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Decreto. n. 3993 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli  Studenti 
Sezione Post-laurea 

Unità Operativa Master 
 
 

 

 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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 Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 

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; 

      VISTO                 il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi, a.a. 2018/2019,  dell’ Università degli Studi di  
                                    Bari   Aldo Moro; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 febbraio 2018 e successive integrazioni, con le quali sono state 

regolamentate le "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di 
formazione superiore in Italia per l’a.a.2018-2019"; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.9.2017; 
VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 7.6.2017, 21.12.2017, 

20.2.2018 e del 25.06.2018; 
VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I livello in “Lingua Araba, Islam e 

Globalizzazione: Geopolitica, Religione, Economia e Società”, assunta dal Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti, in data 19.07.2018; 

VISTO  il D.R.n. 3220 del 01.10.2018 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per l’ Anno Accademico 
                         2018/2019; 
VISTO il D.R. n.3221 del 01.10.2018, con il quale è stato emanato il succitato bando per l’ammissione al 

Master; 
ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente  
                         Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Master Universitari; 
VISTA la nota mail del 20.11.2018 con la quale, il prof. Carlo Alberto Anzuini, Coordinatore del Corso, ha 

manifestato l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di iscrizione al succitato Master, poiché il 
numero degli iscritti è inferiore al numero previsto dal Bando; 

PRESO ATTO che è necessaria una maggiore diffusione dell’iniziativa formativa nelle utenze di riferimento, per 
incrementare le iscrizioni; 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla riapertura dei termini del suddetto bando, 

 

DECRETA 

ll termine per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I Livello in “Lingua Araba, 
Islam e Globalizzazione: Geopolitica, Religione, Economia e Società”,  del Dipartimento di Lettere lingue Arti , per 
l’a.a. 2018/2019 è nuovamente stabilito fino  al 15 gennaio 2019. 
  
  Bari, 26.11.2018                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                           F.to Prof. Antonio Felice Uricchio 
 


