
 
 

 

 

 
Decreto n. 4429 
 
 

 
IL RETTORE 

 

 

 

Rettorato – Capo di Gabinetto del Rettore 
Linea di azione Premio di studio Global Thesis 

  

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’8 

agosto 2019 di nomina del Prof. Stefano Bronzini a Rettore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, per sei anni, a decorrere dal 1° ottobre 2019; 

 
VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con emanato con D.R. n. 3177 del 

30 settembre 2021 rettificato con D.R. 3235 del 4 ottobre 2021, in vigore 
dal 30 ottobre 2021 ed in particolare l’art. 8 c. 5; 

 
VISTA la legge del 30 dicembre 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”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 Interventi a favore 

degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 
l’Orientamento); 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12 

novembre 2013 e modificato con D.R. n. 3692 del 19 novembre 2015, con 
D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15/07/2016 ed, in 
particolare, l’art.23; 

 
RAVVISATA la necessità di intervenire, con immediatezza, in molteplici settori di 

importanza strategica per lo sviluppo di questa Università; 
 
RITENUTO che le problematiche inerenti le attività connesse al premio di studio 

Global Thesis relative alla mobilità studentesca, necessitano di particolare 
attenzione; 

 
RAVVISATA nella prof.ssa Antonietta Ivona, la docente che possa coadiuvare il Rettore 

o suo Delegato nella gestione e soluzione della problematica succitata; 
 
ACQUISITA la disponibilità della medesima, per le vie brevi; 
 

 

 

 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
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DECRETA 

 

Alla prof. ssa Antonietta Ivona, docente di questa Università, è affidata la responsabilità 

della Linea di azione per le attività connesse al premio di studio Global Thesis. 

 

Bari, 9 dicembre 2021 

                                                                                                                               IL RETTORE             
           F.to     Stefano Bronzini 


