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Decreto del Coordinatore n. 01 del 04/06/2021 
 
 

IL COORDINATORE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 
 

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.;  

VISTA 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 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, emanato con 
D.R. n. 279 del 31/01/2020;  

VISTO il regolamento Didattico di Ateneo dell’Università̀ 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 artt. nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;  

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

VISTO il D.R. 1148 del 01/04/2021 con il quale è stato istituito ed attivato, presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, lo Short Master Universitario in “Digital Economy”, per l’Anno Accademico 
2020/2021; 

ACCERTATO  che le domande presentate sono risultate in numero inferiore rispetto al numero minimo previsto 
per l’attivazione del Master;  

VISTA  la nota prot. n. 30400 del 07.05.2021, con la quale il Direttore del Corso, prof. Luca Petruzzellis, 
chiede di procrastinare il termine delle domande di ammissione al giorno 31 maggio 2021 per 
consentire una maggiore pubblicità̀ del corso;  

RITENUTO  di dover procedere alla nomina della Commissione valutatrice, nelle more degli esiti delle 
verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dai componenti della predetta Commissione; 
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DECRETA 

 È nominata la Commissione per la selezione per l’ammissione alla frequenza allo Short Master Universitario in 
“Digital Economy”, per l’Anno Accademico 2020/2021, presso l’Università̀ degli Studi di Bari Aldo Moro, che 
risulta così composta: 

  
Qualifica  Cognome e nome  Struttura di afferenza  
Prof. Ordinario  Petruzzellis Luca  Università degli studi di Bari Aldo Moro  
Prof. Ordinario  
Marketing Manager  
 

Stramaglia Sebastiano  
Totorizzo Ignazio 

Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Totorizzo Group 

Sono altresì nominati i componenti supplenti: Masi Massimiliano, CEO, e-development e Antonini Mangia Albert, 
Direttore Marketing, Alibaba Italia. Gli stessi potranno intervenire solo in caso di assenza o impedimento di un 
titolare. 

        Il Coordinatore del Centro TIRES 
                         Prof. Sebastiano Stramaglia 
              F.to Sebastiano Stramaglia 
       
 


