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VISTA la  convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi 
Gramsciani ”  stipulata fra l’Università degli Studi di 
Bari, l’Università degli Studi di Trieste e 
l’Università degli Studi di Urbino nell’ottobre 200 3; 

VISTO l’art. 5 della convenzione di cui sopra in cu i “ Il 
Centro  ha la durata di anni sei e può essere rinno vato 
per periodi equivalenti previo presentazione di 
relazione sulla attività svolta ” ;  

VISTE la relazione e la richiesta di rinnovo del Ce ntro di 
cui sopra per il sestennio accademico 2009-2015, 
assunte rispettivamente  al prot. gen. n. 8131 del 
29.01.2010 e al prot. gen. n. 13289 del 17.02.2010;  

VISTO il verbale del 25.10.2010 per l’elezione del Direttore 
del suddetto Centro Interuniversitario di Ricerca, per 
il triennio accademico 2010/2013; 

CONSIDERATO che è ancora in fase di perfezionamento , presso le 
altre Università interessate, l’iter per il rinnovo  del 
Centro in parola e che, quindi, non può procedersi alla 
nomina del Direttore; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di attribuire al d ecano dei 
professori di ruolo di I fascia del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi 
Gramsciani ” , le funzioni di Direttore al fine di 
procedere, nelle more del perfezionamento dell’iter  per 
il rinnovo del Centro di che trattasi, all’assunzio ne 
di atti urgenti e indefettibili; 

 D E C R E T A  

Al prof. Luciano CANFORA, decano dei professori di ruolo di I 
fascia, sono attribuite le funzioni di Direttore de l Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi Gramsc iani ”  al fine 
di procedere, nelle more del perfezionamento dell’i ter per il 
rinnovo del medesimo, all’assunzione di atti urgent i e 
indefettibili. 
 
 
Bari, lì 9.12.2010 

IL  RETTORE 
 
 
 
 


