
 

 

 

 
Decreto n. 8339  

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Costituzione Centro di Studi e Formazione  
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VISTO l’art. 39 dello Statuto dell’Università degli Studi  di 
Bari “Aldo Moro” ;  

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 29 .01.2010 
ha approvato la proposta di costituzione tra 
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro ”  e la 
Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo - del 
Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni 
Interadriatiche (CESFORIA) con la precisazione che “ lo 
Statuto del medesimo Centro dovrà essere sottoposto , 
previo parere del Consiglio di Amministrazione, 
all’esame di questo consesso nella formulazione 
approvata da tutti i soggetti interessati ” ; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 805 del  
23.03.2010; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella se duta del 
25.05.2010, ha deliberato “ di esprimere parere 
favorevole in ordine alla proposta di costituzione del 
Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni 
Interadriatiche (CESFORIA), … con la precisazione c he 
nessun onere graverà sul bilancio universitario ” ; 

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 15 .06.2010, 
ha approvato la proposta di costituzione del Centro  di 
Studi e Formazione nelle Relazioni Interadriatiche 
(CESFORIA); 

 D E C R E T A  

Art. 1  E’ costituito presso l’Università degli Studi di Ba ri 
“ A ldo Moro ” , il Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni 
Interadriatiche (CESFORIA), il cui sostegno organiz zativo è 
assicurato dalle strutture delle Facoltà di Lingue e di 
Scienze Politiche e quello gestionale dal Dipartime nto per lo 
Studio delle Società Mediterranee. 

Art. 2 Le finalità, la composizione, gli Organi, il finanz iamento 
delle attività sono determinati dallo Statuto del C entro, 
quale risulta dalla formulazione allegata. 

 
Bari, lì 23.09.2010 

 
 
IL  RETTORE 

 
 



  

 

inserire il dipartimento che redige il decreto  
inserire l’area e l’eventuale settore 

 
Oggetto:  
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