
 

 

 

 

Decreto n. 3613 

 

IL RETTORE 
 

 

Dir ezion e Offer ta  For m a tiv a  e Ser v izi a g li Stu den ti  
Sezion e Post -La u r ea  

Un ità  Oper a t iv a  Ma ster  
 

 

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  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; 

        VISTA la delibera di istituzione dello Short Master Universitario “L’intervento umanitario e 
assistenziale. La Croce Rossa in tempo di guerra e di pace” per l’a.a. 2016/2017 
adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione nella delibera del 14.06.2016; 

VISTA                 la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTA   la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 19.07.2016; 
VISTO                  il D.R. n. 2419 del 28.07.2016 di istituzione ed attivazione del succitato Short Master, 
VISTA        la comunicazione del 18.10.2016, prot. n. 71248 del 18.10.2016, con la quale il prof.         

Carmine Clemente ha manifestato l’esigenza di riaprire i termini del bando di ammissione 
allo Short Master al fine di incrementare il numero delle domande di ammissione rispetto a 
quelle sin d’ora pervenute e nelle more dell’imminente riconoscimento del titolo da parte 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dell’Associazione Nazionale dei Sottufficiali con 
contestuale modifica della quota di iscrizione da euro 500,00 ad euro 350,00; 

VISTA                  la nota rettorale prot. n. 75530 del 03.11.2016 di autorizzazione alla modifica della quota di 
iscrizione al Corso de quo da euro 500,00 ad un importo più favorevole di euro 350,00; 

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

 

       D E C R E T A 

Art. 1 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione allo Short Master Universitario 
“L’intervento umanitario e assistenziale. La Croce Rossa in tempo di guerra e di pace” , istituito ed 
attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, per l’A.A. 2016/2017, è nuovamente stabilito al 09 dicembre 2016. 

Art. 2 La quota di iscrizione allo Short Master Universitario “L’intervento umanitario e assistenziale. La 
Croce Rossa in tempo di guerra e di pace”, istituito ed attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione , per l’A.A. 2016/2017, è 
modificata in euro 350,00. 

 

      Bari, 11.11.2016 
                                                                                                                                           
 
 

  F.to         Il Rettore 


