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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA “M. MERLIN” 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 8 DEL 16/01/2014 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 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 del 
03 Novembre 1999, n. 509; 

VISTO                 Regolamento didattico di Ateneo emanato D.R. n. 4318 del 12 Novembre 2013; 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 

297 del 23/01/2013; 

VISTI i Decreti Direttoriali MIUR n.1066/Ric. del 11 giugno 2013 e n.1257/Ric. del 28 
giugno 2013 con cui il progetto di potenziamento infrastrutturale “GARR-X 
Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e 
Competitività nel Sud” è stato ammesso a finanziamento sui fondi del Piano di 
Azione e Coesione (PAC) con il codice PAC01_00003; 

VISTO che nell’ambito del suddetto progetto è previsto il Progetto di Formazione 
denominato “Progress in Training”; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” del 
22/07/2013, che approva le procedure per l’istituzione e attivazione, per gli anni 
accademici 2013-2014, del Master di II Livello dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” nell’ambito del progetto “GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale 
per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud”; 

VISTO l’Atto d’obbligo e di Accettazione sottoscritto dal Consortium GARR in data 31 
luglio 2013, con il quale il Consortium GARR, in qualità di soggetto attuatore, ha 
accettato il finanziamento concesso dal MIUR nonchè gli obblighi previsti dal 
Disciplinare e di adempiere alle obbligazioni previste dal Progetto, quale approvato 
dalla Commissione di valutazione e si è impegnato ad eseguire il Progetto nei 
tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti;  

VISTO il Progetto del Master di II Livello dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
dal titolo “Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di infrastrutture digitali”;  

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione per Esame proposte istituzione 
Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione; 
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VISTA  la delibera del Senato Accademico, seduta del 30/07/2013, con la quale è stata 
approvata l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2013-2014, del 
Master di II Livello nell’ambito del progetto “GARR-X Progress – Infrastruttura 
Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud”, promossa dal 
Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 31/07/2013, con la quale è 
stata approvata l’istituzione ed attivazione, per l’anno accademico 2013-2014, del 
Master di II Livello nell’ambito del progetto “GARR-X Progress – Infrastruttura 
Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud” promossa dal 
Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin"; 

CONSIDERATO che con D.R. n. 4488 del 26/11/2013 è stato  istituito ed attivato, per l'A.A. 
2013/2014 il Master universitario di II livello  denominato "Metodologie e 
tecnologie per lo sviluppo di infrastrutture digitali” 

VISTA  la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed il 
Consortium GARR per la realizzazione di iniziative di formazione e programmi di 
ricerca e relativa convenzione attuativa, in particolare, per la realizzazione del 
Master di II livello definito nel Progetto di Formazione, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del Consortium GARR nella riunione del 08/11/2013 e approvate 
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nella riunione del Consiglio di 
Amministrazione del 29/11/2013 e approvata dal Senato Accademico nella riunione 
del 3/12/2013; 

VISTO  il D.D. n. 206 del 17/12/2013, con cui è stato indetto il concorso di ammissione al 
Master Universitario di II Livello in  “Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di 
infrastrutture digitali”, per l’A.A. 2013/2014; 

VISTO  in particolare l’art. 5 del succitato Bando di ammissione, nel quale viene fissata al 
giorno 10 gennaio 2014, la scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione al Master; 

ACCERTATO  che il numero di candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Master, 
è risultato inferiore al numero massimo  previsto (20 anziché 25+10);   

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 151 del 16/01/2014, 
con la quale il Coordinatore del Master Prof. Roberto Bellotti chiede la fissazione 
di una nuova scadenza per la presentazione delle suddette domande di ammissione;  

RITENUTA pertanto, l’opportunità di autorizzare la proroga della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione, fino al 27 gennaio 2014; 

 

 

DECRETA 
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Il termine precedentemente fissato, per la presentazione delle domande di ammissione al Master 
Universitario di II Livello in “Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di infrastrutture digitali”, 
per l’Anno Accademico 2013/2014, è nuovamente stabilito per le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 
2014.   

Sono fatte salve le venti domande di ammissione presentate dai candidati per  l’ammissione al 
Master, di cui all’allegato elenco dei partecipanti, costituisce parte integrante del presente decreto. 

Bari, 16/01/2014 

 

 IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Saverio Simone 


