
   
 
 
 

Decreto n.2068                                    IL RETTORE 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  

UNITA OPERATIVA MASTER  

Oggetto: approvazione atti 

 
 

 

 
 
 
 
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 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; 

VISTO  il Regolamento in materia di protezione dei dati personali emanato con Decreto rettorale 
n.1587 del 13.03.2019; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.4.2015; 12.09.2017 e del 
28.11.2018; 

VISTE le disposizioni interministeriali del 16 febbraio 2018 e successive integrazioni, con le quali 
sono state regolamentate le "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione 
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno 
accademico 2018/2019"; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 7.6.2017; 21.12.2017; 
20.2.2018 e del 25.6.2018;  

VISTA la ratifica di deliberazione della istituzione ed attivazione dello Short Master Universitario in 
“La socializzazione all’ affettività e alla sessualità”, assunta dal Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute”-C:I:R:P:A:S. in data 13.09.2017; 

TENUTO CONTO che è pervenuta una richiesta da parte del Direttore dello Short Master di procedere 
all’istituzione ed attivazione dello Short Master con procedura d’urgenza, determinato dalla 
necessità di avviare le attività nel mese di marzo 2018 (per accordi con i partner del 
progetto) pena la perdita degli iscritti; 

VISTA             la delibera di ratifica assunta dal Senato Accademico nella riunione del 20.02.2018; 
VISTO  il D.R n.394 del 07.02.2018 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per l’a.a.  
                       2017/2018; 
VISTO        il D.R. n. 395 del 07.02.2018, con il quale è stato emanato il bando per la selezione  
                       all’ammissione allo Short Master Universitario succitato ;  
VISTI  i DD.RR. n. 1013 del 03.04.2018, n. 2200 del 12.07.2018 e n. 3489 del 17.10.2018 con i 

quali sono stati prorogati i termini per la presentazione delle relative domande di 
ammissione rispettivamente al 30.04.2018 , al 1.10.2018 e al 30.10.2018; 

VISTO  il D.D. n. 23 del 20.12.2018, di nomina della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al  
  succitato Short Master; 
VISTA  la nota pec n. 26327 del 29.03.2019 di richiesta da parte della prof.ssa Angela Mongelli  
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intesa ad ottenere l’attivazione del predetto Short Master con un numero inferiore di 
iscritti (6). 

VISTI  gli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice; 
ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale, 

 
 

 
  DECRETA 

Art.1 
Approvazione atti concorsuali 

 
E’ approvato l’elenco  dei candidati ammessi a frequentare lo Short Master Universitario in  
“La socializzazione all’ affettività e alla sessualità”, dal Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute”-C:I:R:P:A:S., per l’a.a. 2017/2018, come di seguito riportato:   
 

1 ALTOMARE ILARIA 
2 ANTOLINI MARIAROSARIA 
3 BOERCI MARIA EMILIA 
4 DI MITRI TERESA 
5 PALLADINI MARIA ELENA 
6 SIMONETTI PAOLO 

 

Art.2 
Ammissione vincitori 

 
I candidati collocati dal posto n.1 al n. 6  sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, 
sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel Bando.  

 
 
Bari, 15 aprile 2019 
 
 

                          f.to             IL RETTORE 
                                                                                                                                         

 


