
 

 

 

 
Decreto n. 3371  

 
IL RETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bar i emanato 
con D.R. n. 7772 del 22/10/1996 e, in particolare, 
l’art. 25, c. 1, lett. h che prevede che, per 
l'organizzazione e la gestione dell'attività di ric erca 
scientifica, l'Università di Bari si articola in 
Dipartimenti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nel la 
riunione del 15.6.2010 che approva, tra l’altro, ch e 
“ anche in deroga alle norme stabilite per la 
costituzione dei nuovi Dipartimenti, è consentita l a 
fusione di due o più Dipartimenti con costituzione del 
nuovo Dipartimento, mediante approvazione da parte di 
ciascuno dei Consigli di Dipartimento interessati, di 
un atto di fusione, contenente tutti gli elementi 
previsti e richiesti per la costituzione di un 
Dipartimento dal Regolamento Generale di Ateneo. Il  
nuovo Dipartimento risultante dalla fusione prosegu e, 
senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti dei 
Dipartimenti partecipanti ” ;   

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nel la 
riunione del 30.07.2010 che prevede “nelle more del 
perfezionamento dell’iter procedurale di modifica 
statutaria in materia di organizzazione dipartiment ale, 
che siano congelate le attuali situazioni relative agli 
spazi, alle risorse strumentali ed al personale, ch e 
dovranno essere definite in ragione delle afferenze  ai 
Dipartimenti … ”; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 2 dello Sta tuto 
(modificato con D.R. n. 329 del 31.1.2011), il 
Dipartimento è inteso quale struttura organizzativa  di 
uno o più settori di ricerca appartenenti ad aree C UN 
diverse, omogenei per fini o per metodi; 

VISTO altresì, che il citato art. 48 comma 13, 
nell'individuare alcune norme procedurali per la 
costituzione e disattivazione di Dipartimenti recit a: 

• “ Non è consentita l'attivazione di un 
Dipartimento con un numero di professori di ruolo 
e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 1/3 
professori. 

• Un Dipartimento è disattivato ove il numero di 
professori di ruolo e ricercatori che vi 
afferiscono diviene inferiore a 40 per tre anni 
accademici consecutivi… ” 
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VISTE le Norme di adeguamento e scadenze temporali relative 
agli artt. 48 e 51, punto 4, del citato Statuto 
modificato; 

VISTE le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di 
“ I talianistica ”  e di “Scienze Storiche e Sociali ” , 
adottate entrambe nelle riunioni del 18.10.2010 e, 
successivamente, del 29.11.2010; nonché del 
Dipartimento di “ Scienze Filosofiche ”  del 30.11.201 0 
relative ad una proposta di fusione finalizzata all a 
costituzione di un nuovo Dipartimento denominato 
provvisoriamente “Filosofia, Letteratura, Storia e 
Scienze Sociali (FLESS) ” ; 

VISTA la proposta di delibera di costituzione del 
Dipartimento di che trattasi formulata dalla compet ente 
Commissione istruttoria CO.DI.CE. nella seduta del 
14.12.2010; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.02.2 011, con 
cui, tra l’altro, è stata soppressa la Commissione 
nominata dal Senato Accademico, per la riorganizzaz ione 
degli spazi e, in particolare, per la destinazione 
degli spazi resi disponibili in seguito al collocam ento 
in quiescenza del personale tecnico-amministrativo e 
docente (che non sia titolare di contratto o abbia 
specifici impegni istituzionali); 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta 
nella seduta del 29.03.2011 con cui è stato espress o, 
tra l’altro, per quanto di competenza, parere 
favorevole alla proposta di costituzione del 
Dipartimento di che trattasi, nonché alla contestua le 
disattivazione dei Dipartimenti di “ Italianistica ” ,  
“ Scienze Storiche e Sociali”  e di “Scienze 
Filosofiche ” ;  

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nel la seduta 
14.04.2011 con cui è stata approvata la proposta di  
costituzione del nuovo Dipartimento e la conseguent e 
disattivazione dei Dipartimenti proponenti la fusio ne; 

VISTO altresì, che nella citata delibera è stato ap provato, 
con efficacia immediata, il passaggio di un docente  dal 
Dipartimento “ Per lo Studio delle Società 
Mediterranee ”  al costituendo Dipartimento; 

VERIFICATA la permanenza in servizio dei docenti co involti nella 
fusione; 

D  E  C  R  E  T  A  

A far data dal 1.06.2011: 
Art. 1 

 
E’ costituito, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
inizio della gestione autonoma in pari data, il Dip artimento di 
“ F ilosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali ( FLESS) ” , a 
seguito di fusione dei Dipartimenti di “ Italianisti ca ” , “Scienze 
Storiche e Sociali ”  e di “ Scienze Filosofiche ”  che si 
disattivano. 
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Il Dipartimento di “Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze 
Sociali (FLESS)”  svolgerà attività di ricerca coere nte con i 
settori scientifico-disciplinari sotto indicati: 
 
IUS/20  Filosofia del diritto 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature compa rate 
M-DEA/01  Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/01  Filosofia teoretica 
M-FIL/02  Logica e Filosofia della Scienza 
M-FIL/03  Filosofia morale 
M-FIL/04  Estetica 
M-FIL/06  Storia della Filosofia 
M-FIL/07  Storia della Filosofia antica 
M-FIL/08  Storia della Filosofia medievale 
M-GGR/01  Geografia 
M-STO/01  Storia medievale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
M-STO/05  Storia della Scienza e delle Tecniche 
M-STO/09  Paleografia 
SPS/01  Filosofia politica 
SPS/02  Storia delle dottrine politiche 
SPS/06  Storia delle relazioni internazionali 
SPS/07  Sociologia generale 
SPS/08  Sociologia dei processi culturali e comunic ativi 
SPS/09  Sociologia dei processi economici e del lav oro 

 
Art. 2 

 
Sono 75 i docenti e ricercatori afferenti ai Dipart imenti che 

realizzano la citata fusione (cfr. allegato) di cui :  
 

• n. 4 professori di ruolo di I fascia; n. 1 professo ri di 
ruolo di II fascia e n. 4 ricercatori provenienti d al 
Dipartimento di “ I talianistica ” ; 

• n. 15 professori di ruolo di I fascia; n. 10 profes sori 
di ruolo di II fascia e n. 16 ricercatori provenien ti dal 
Dipartimento di “ Scienze storiche e sociali ” ; 

• n. 9 professori di ruolo di I fascia; n. 3 professo ri di 
ruolo di II fascia e n. 13 ricercatori provenienti dal 
Dipartimento di “ Scienze Filosofiche ” . 

 

Opta, altresì, per il costituendo dipartimento: 
• n. 1 professore di ruolo di II fascia proveniente d al 

Dipartimento “Per lo Studio delle Società Mediterra nee ” . 
Art. 3 

 
Gli insegnamenti afferenti al Dipartimento di “Filo sofia, 
Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) ”  sono  quelli tenuti 
a qualsiasi titolo dai docenti afferenti al Diparti mento. 
 

Art. 4 
 
Le risorse relative agli spazi, al materiale invent ariato 
(apparecchiature, arredi, libri, riviste, ecc.) e a l personale 
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tecnico-amministrativo dei Dipartimenti di “Scienze  Storiche e 
Sociali ”  e di “ Scienze Filosofiche ” , sono provvisor iamente nelle 
disponibilità e nelle responsabilità del Dipartimen to di 
“ F ilosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali ( FLESS) ” , nelle 
more della definizione del riassetto generale dei D ipartimenti in 
ragione delle afferenze. 
Le risorse relative agli spazi, al materiale invent ariato e al 
personale del Dipartimento di Italianistica sono co sì distribuite: 
 

• con riferimento al patrimonio bibliografico:   
- quello esistente è assegnato, nella fase transito ria, ad un 

“ Centro bibliotecario ”  di nuova costituzione unitam ente a 
quello di eventuali altri Dipartimenti interessati.  Resta 
ferma la tracciabilità della provenienza dello stes so, ovvero 
il “ legame ”  derivante dall’acquisto su fondi del 
Dipartimento o su fondi di ricerca dei singoli doce nti; 

- gli acquisti di nuovi volumi continuano ad essere d isposti in 
autonomia dal Dipartimento di Filosofia, Letteratur a, Storia 
e Scienze Sociali e dal Dipartimento di “ ‘Lettere L ingue 
Arti’ Italianistica e Culture Comparate ” ,  cioè dai 
Dipartimenti in cui sono confluiti o confluiscono i  docenti 
di Italianistica, che cureranno le conseguenti proc edure 
amministrative di acquisto. Il “ Centro bibliotecari o ”  dovrà 
garantire la piena disponibilità, anche fisica, dei  volumi ai 
rispettivi gruppi di ricerca; 

- il personale dell’Area Biblioteche dei Dipartimenti  
interessati ( “ Filosofia, Letteratura, Storia e Scie nze 
Sociali ”  e “ ‘Lettere Lingue Arti’ Italianistica e C ulture 
Comparate ”), ferme restandone le mansioni e tenendo  anche 
conto della disponibilità dello stesso, viene asseg nato al 
“ Centro bibliotecario ”  cui è assegnato il patrimoni o 
bibliografico; 

- il “Centro bibliotecario ”  sarà affidato alla respon sabilità 
gestionale di una unità dell’Area delle Biblioteche ; 

- il funzionamento del “Centro bibliotecario ”  sarà 
disciplinato da apposito Regolamento, deliberato da i 
Dipartimenti interessati, che tenga conto di princi pi fissati 
dall’Amministrazione, ivi inclusa la rappresentativ ità dei 
Dipartimenti interessati; 

- i fondi per le biblioteche assegnati alla bibliotec a dell’ex 
Dipartimento di “ Italianistica”  non utilizzati veng ano 
restituiti al Sistema Bibliotecario di Ateneo, ai f ini di una 
loro immediata redistribuzione fra il Dipartimento di 
“ F ilosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali ”  e il 
Dipartimento di “ ‘Lettere Lingue Arti’ Italianistic a e 
Culture Comparate” .  

 
• con riferimento al restante patrimonio:   

(es. fotocopiatrice, ecc.)  la definizione degli accordi è rinviata 
alle parti che dovranno darne comunicazione all’Amm inistrazione; 
 

• con riferimento alla riorganizzazione degli spazi:   
- gli studi occupati dai docenti del disattivando Dip artimento 

di “ Italianistica ”  sono assegnati al nuovo Dipartim ento di 
afferenza di ciascun docente; 

- nell’ipotesi in cui lo studio assegnato dal Diparti mento si 
trovi al di fuori del plesso della Facoltà in cui i l docente 
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svolge attività didattica, la Presidenza di Facoltà  
interessata, nelle more del relativo riassetto orga nizzativo 
che verrà dal nuovo Statuto, individua spazi che po ssano 
essere condivisi, per agevolare lo svolgimento dell e attività 
didattiche degli interessati; 

- la destinazione degli spazi comuni e di quelli resi  
disponibili in seguito al collocamento in quiescenz a del 
personale tecnico-amministrativo e docente (che non  sia 
titolare di contratto o abbia specifici impegni 
istituzionali) è rimessa al Consiglio di Amministra zione 
sulla base dell’istruttoria della Commissione Codic e; 

 
Il Dipartimento di “Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze 
Sociali (FLESS) ”  subentra nella gestione finanziari a delle risorse 
rivenienti dai Bilanci dei Dipartimenti di “ Italian istica” ,  
“ Scienze Storiche e Sociali ”  e di “Scienze Filosofi che ” , e 
subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i  rapporti dei 
medesimi Dipartimenti. 
 

Art. 5 
 
Il corretto avvio della gestione autonoma del Dipar timento di 
“ F ilosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali ( FLESS) ”  sarà 
assicurato con una unità che svolga le funzioni di Segretario 
Amministrativo. 
 

Art. 6 
 
Il prof. Francesco CASSANO, decano dei professori d i ruolo di I 
fascia fra i docenti di cui all’art. 2, è chiamato ad avviare le 
procedure elettorali per la costituzione degli Orga ni entro 15 gg. 
dalla data di avvio della gestione autonoma del Dip artimento di 
“ F ilosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali ( FLESS) ” . 
 
 

Art. 7 
 

Al prof. Francesco CASSANO sono attribuite le funzi oni di 
Direttore del Dipartimento di che trattasi nelle mo re della 
elezione del Direttore. 
 

Bari,  17.05.2011           IL 
RETTORE 


