
 

 

 

 
Decreto n. 3667  

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Modifica Statuto Centro Interuniversitario  
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VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuni versitario 
di Ricerca “Per gli Studi Gramsciani ”  sottoscritta 
tra le Università degli Studi di Bari Aldo Moro (se de 
amministrativa), Sassari e Urbino; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del cita to Centro 
del 12.03.2012 che propone la modifica statutaria 
dell’articolo IV; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla competent e 
Commissione istruttoria nella seduta del 06.06.2012 ; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio d i 
Amministrazione, nella seduta del 19.06.2012;  

VISTO che il Senato Accademico nella seduta del 10. 07.2012 ha 
approvato la modifica statutaria proposta dal Consi glio 
del Centro di che trattasi; 

D E C R E T A  

L’articolo IV – Organi e articolazioni del Centro -  dello Statuto 
del Centro Interuniversitario di Ricerca “ Per gli S tudi 
Gramsciani ”  è modificato come segue:   
“ Organi del Centro sono:  
-il Consiglio; composto da tutti i professori di ruo lo e dai 
ricercatori aderenti al Centro. Si riunisce almeno una volta 
all’anno per approvare i bilanci e per ratificare l e relazioni 
sulle attività del Centro; possono partecipare alle  riunioni del 
Consiglio tutti gli aderenti a qualsiasi titolo ma senza diritto 
di voto. 
-il Direttore; eletto tra i professori di ruolo a te mpo pieno 
aderenti al Centro, dura in carica tre anni accadem ici e può 
essere rieletto consecutivamente una sola volta.  
Il Consiglio, su proposta del Direttore, può nomina re una giunta 
di quattro componenti, che decade al termine del ma ndato del 
Direttore. 
Il Consiglio del Centro può deliberare, a maggioran za, la 
designazione del Presidente onorario, con mandata t riennale, 
rinnovabile per una sola volta. 
Il Presidente onorario è scelto fra i professori or dinari 
collocati in quiescenza che siano in possesso di un a riconosciuta 
autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano  acquisito 
particolari meriti nella promozione e nella organiz zazione 
dell’attività di studio e di ricerca svolta dal Cen tro. 
Il Presidente onorario partecipa, senza diritto di voto, alle 
riunioni del Consiglio e concorre, d’intesa con il Direttore, alla 
definizione dell’ordine del giorno” .  
 



  

 

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

 
Oggetto:  
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Bari, lì 23.07.2012 
 
IL  RETTORE 

 


