
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Decreto n.887  

 

                IL RETTORE 
 

 

 
 DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA  E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  
UNITA OPERATIVA MASTER  

Decreto  proroga tasse iscrizione 
 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

 VISTO    la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 
D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, con D.R.n.430 del 
22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012 
così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

VISTO    il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTO   il DPCM del 22.3.2020 e sue modificazioni ed integrazioni del 25.3.2020; 
VISTO  il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto Rettorale 

n. 296 del 23.01.2013; 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014, così come 
modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019 
ed in particolare l’art.6  Istituzione-Attivazione-Rinnovo, che stabilisce, tra l’altro, che  “ 
omissis…Le Proposte ….omissis possono essere presentate entro il termine perentorio del 30 
maggio e del 30 settembre di ciascun anno…omissis” ; 

RAVVISATA la necessità di prorogare il termine perentorio del 30 maggio p.v. al 30 giugno p.v. per la  
presentazione delle Proposte dei Corsi Post laurea, stante la situazione di emergenza connessa  
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

SENTITO     il Direttore Generale, 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, l’art.6 del D.Dec. n. 905 del 06.09.2019, citato in premessa, è 
parzialmente modificato nel senso che il termine perentorio del 30 maggio stabilito per la presentazione 
delle Proposte dei Corsi Post laurea è prorogato, in via del tutto eccezionale, stante la situazione connessa  
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al  30 giugno p.v.  
 
Bari, 1° aprile 2020 
 
 

    Il Rettore 
                      f.to    Stefano Bronzini

 


