
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Decreto n. 929 

 

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 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; 

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. 2959 del 14.06.2012 
così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2489 del 12.06.2019; 

VISTO  il D.R. n. 101 del 03.07.2019 di istituzione ed attivazione del Master Universitario di II 
livello in “Data Science - Metodologie, Analisi, Progettazione, Soluzioni”, del Dipartimento di 
Informatica,  

                       per l’a.a. 2019/2020; 
VISTO        il D.R. n 102 del 03.07.2019, con il quale è stato emanato il bando per la selezione 
all’ammissione  
                       al Master de quo ; 
VISTI 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 e successivi Dpcm recanti ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione della stessa sull’intero territorio nazionale; 

VISTO           il D.R.n.837 del 20.3.2020, con cui questa Università ha prorogato il termine di pagamento 
della seconda e terza rata delle tasse universitarie per l’A. A. 2019/2020; 

VISTA  la nota prot. 22692 del 02.04.2020, con cui il coordinatore del Master, prof. Marco de Gemmis,  
                        ha chiesto di prorogare i termini del pagamento della seconda rata relativa alla quota di 

iscrizione al succitato Corso, fissati alla data del 31.03.2020, a seguito dell’attuale 
rallentamento delle attività del Corso, stante l’emergenza COVID-19, e probabile sospensione 
delle stesse nella ipotesi in cui il protrarsi delle misure di contenimento dovesse interessare 
moduli didattici non erogabili in modalità telematica; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di adeguarsi anche per i Corsi di Master Universitari alle disposizioni 
pervenute; 
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SENTITO        il Direttore Generale, 
 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, di  prorogare il termine del pagamento della seconda rata  
relativo alla quota di iscrizione al Master Universitario di II livello in “Data Science - Metodologie, Analisi,  
Progettazione, Soluzioni”, del Dipartimento di Informatica, per l’a.a. 2019/2020, fissandola al 30° giorno 

antecedente la data stabilita per l'esame finale del Master Universitario di II livello in “Data Science – 
Metodologie, Analisi, Progettazione, Soluzioni”, del Dipartimento di Informatica. 
 
Bari, 6 aprile 2020 
 
 

 
 
    Il Rettore 

                   f.to       Stefano Bronzini
 


