
 

 

 

 
Decreto n. 3403 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3177 del 30.09.2021, 
rettificato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021; 

VISTO in particolare, l’art. 26, commi 2 e 5 del citato Statuto che recitano, tra 
l’altro: 

- “A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori 
non inferiore a cinquanta…; 

- Il Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e 
ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.”; 

VISTO il D.R. n. 9911 del 30.12.2010 relativo alla costituzione del Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, relativa alla seduta del 26.07.2022 con 
cui, tra l’altro, è stato espresso “parere favorevole in ordine all’afferenza dei 
docenti del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali…al 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA); 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.07.2022 ha 
deliberato, tra l’altro,: 

-  “…di approvare l’afferenza dei docenti del Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali… al Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti (DISSPA), a decorrere dal 01.08.2022”;  

- e per l’effetto, la disattivazione del Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali; 

VISTO il D.R. n. 3136 del 9.09.2022, pervenuto dalla Direzione Risorse Umane con 
prot. gen. n. 245635 del 16.09.2022, con cui: 

- “a decorrere dal 1.08.2022 è disposta la mobilità interna dei docenti 
afferenti al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali… al 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA); 

- Per l’effetto… gli uffici delle Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture Dipartimentali procederanno con gli adempimenti relativi alla 
disattivazione del Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali”; 

PRESO ATTO che con D.D.G. n. 1562 del 15.09.2022, pervenuto dalla Direzione Risorse 
umane con prot. gen. n. 248672 del 20.09.2022 , a decorrere al 1° ottobre 
2022 è stato “disposto il trasferimento provvisorio del personale tecnico 
amministrativo… dal disattivando Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.)” e “che di tanto sarà data comunicazione agli Uffici della 
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, per procedere 
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con gli adempimenti relativi alla disattivazione del Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali”; 

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

A decorrere dalla data del 1° ottobre 2022: 
 

Art. 1 
E’ disattivato il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
 

Art. 2 
Le risorse di spazi, attrezzature, patrimonio bibliografico, nonché le risorse finanziarie sono 
acquisiti nella disponibilità gestionale del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti (DISSPA), fatto salvo il vincolo di destinazione delle risorse finanziarie 
correlate a progetti di ricerca e/o iniziative di didattica in corso di attuazione. 
 
 
Bari, lì  27.09.2022        
 

F.TO IL RETTORE 
 
 


