
                                     
 

IL RETTORE 
 
 
 
  
D.R. n. 1031 
 
 
 
 
 
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 il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con 
Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
2959 del 14.06.2012, così come modificato dal D.R. n. 423 del 4.02.2019; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 
2020/2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
n. 576 del 21.02.2020; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in 
Italia per l’a.a. 2020-2021", aggiornate il 16.06.2020 sul sito Studiare in Italia 
del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 
12.09.2017, 20.02.2018, 28.11.2018 e 31.07.2020; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 
22.12.2015, 07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e 29.03.2019; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione per 
“Mediatori interculturali etno-clinici” per l’a.a. 2020/2021, assunta dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella riunione del 30.09.2020;  

VISTA la stipulanda Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale NOVA ONLUS di Trani (BA) 
per la realizzazione del Corso in oggetto, previsto nell’ambito delle attività 
formative promosse dal progetto FAMI SALUTE “Prevenzione 4.0” – Prog. 
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2301–Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020-Obiettivo Specifico 
1. Asilo –Obiettivo nazionale ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett.c-
Potenziamento del sistema di prima e seconda accoglienza-Tutela della 
salute: comunicazione, finalizzata alla formazione degli operatori sanitari, 
socio sanitari e preposti all’accoglienza”; 

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nella riunione del 26.11.2020; 
ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto 

disposto dal vigente Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione 
Finalizzata; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 22.12.2020; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 

23.12.2020; 
VISTI il D.P.C.M. del 7.08.2020, Allegati nn. 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 

7.09.2020, dal D.P.C.M. del 18.10.2020 e dal D.P.C.M. del 3.11.2020, alla 
luce della nota MUR n. 3198 del 14.08.2020, recepiti nelle Linee guida per lo 
svolgimento delle attività didattiche a.a. 2020/2021 e le Linee guida per lo 
svolgimento degli esami di profitto in presenza, pubblicate sulla home page 
dell'Università; 

VISTO il D.R. 329 del 3.02.2021 con il quale è stato istituito ed attivato il Corso di Alta 
Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici” per l’a.a. 2020/2021, del 
Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con Consorzio Nazionale 
per l’Innovazione Sociale NOVA ONLUS di Trani (BA), ed è stato emanato il 
relativo avviso di selezione per l’ammissione; 

CONSIDERATO che in data 25.02.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione in questione; 

VISTO il D.P.C.M. del 2.03.2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione 12.03.2021 
relativamente alle modalità di svolgimento delle attività didattiche, a causa del 
perdurare dell’emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale; 

VISTA la nota del 20.03.2021, pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche, recante la proposta di nomina della Commissione esaminatrice per 
la valutazione delle domande di ammissione al Corso de quo;  

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della 
selezione per l’ammissione al Corso di Alta Formazione per “Mediatori 
interculturali etno-clinici, a.a. 2020/2021, 

 
 

DECRETA 
 
La Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande di ammissione al Corso 
di Alta Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici” per l’a.a. 2020/2021, del 
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Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con Consorzio Nazionale per 
l’Innovazione Sociale NOVA ONLUS di Trani (BA), promosso nell’ambito del progetto 
FAMI SALUTE “Prevenzione 4.0”, è costituita come segue: 
 
Presidente:    Prof.ssa Michela Camilla Pellicani – Dip. di Scienze Politiche; 
Componente: Prof. Carlo Alberto Anzuini – Dip. LEILA; 
Componente: Prof. Pasquale Stefanizzi – Dip. DIMO; 
Componente: Dott. Francesco Nicotri – Regione Puglia; 
Componente: Dott. Ssa Anna Damiano Anna  - Ordine Assistenti Sociali; 
Componente: Dott.ssa Irene De Pinto Irene  - Consorzio NOVA. 
 
 
 
Bari, lì 25.03.2021 
 

                                                                               
F.to IL PRORETTORE                                                                                                                                                              
Anna Maria Candela 

 
 
 
 


