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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
 SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

D.R. n.1139     IL RETTORE  

VISTO  il D.M. n.989 del 25.10.2019 (come modificato dal D.D. n. 435 del 
06.08.2020), concernente “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori della valutazione periodica dei 
risultati” e in particolare, l’art.2-Obiettivi e azioni della programmazione 
triennale- Obiettivo: Didattica- “Azione D: Rafforzamento delle competenze 
trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di 
innovazione delle metodologie didattiche”; 

RICHIAMATO il documento di Programmazione Integrata 2020/2022 di questa Università, 
emanato con D.R. n.279 del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n.447 del 
12.02.2020 e con D.R. n. 2826 del 21.10.2020 e in particolare, la  Sezione II-
Piano Triennale 2019/2021, con riferimento al programma triennale 
“Uniba4future”-Obiettivo A “Didattica” -Azione D “Rafforzamento delle 
competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite 
interventi di innovazione delle metodologie didattiche”; 

VISTA  la delibera del S.A. del 27.01.2021 con la quale si esprime parere favorevole 
in ordine alle proposte progettuali da realizzarsi nell’ambito del programma 
triennale “Uniba4future- Obiettivo “Didattica” - Azione D: “Rafforzamento 
delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche 
tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche”, della Sezione 
II-Piano Triennale 2019/2021 del Documento di Programmazione Integrata 
2020/2022 di questa Università; 

VISTA  la delibera del CDA del 29.01.2021 di approvazione delle proposte 
progettuali per l’acquisizione di “competenze trasversali” nell’ambito del 
programma triennale di “Uniba4future- Obiettivo “Didattica” - Azione D: 
“Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli 
studenti, anche tramite interventi di innovazione delle metodologie 
didattiche”, della Sezione II-Piano Triennale 2019/2021 del Documento di 
programmazione Integrata 2020/2022 di questa Università;  

RITENUTO  di dover consentire, tramite la piattaforma ESSE3, le iscrizioni ad    
insegnamenti/laboratori finalizzati all’acquisizione delle competenze 
trasversali di cui all’elenco  allegato al presente provvedimento da parte di: 

 
- studenti iscritti ad un Corso di Studio triennale, magistrale e magistrale a 

ciclo unico dell’Università di Bari Aldo Moro; 
- soggetti esterni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado; 

RILEVATO   che alcuni responsabili di progetto hanno già avviato i corsi proposti ed 
approvati dal Consiglio di Amministrazione;  
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CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla prof.ssa Anna Paterno, delegata per i processi 
formativi, di organizzare a livello amministrativo le modalità di acquisizione 
delle competenze traversali di cui ai suddetti progetti non ancora avviati, 
sentiti la Sezione Segreterie Studenti, afferente alla Direzione Offerta 
Formativa e servizi agli studenti, e lo Staff Data Engineering, afferente alla 
Direzione Generale; 

SENTITO         il Direttore Generale, 

DECRETA 
 

- gli studenti iscritti ad un Corso di Studio triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico 
dell’Università di Bari Aldo Moro e i soggetti esterni, possono iscriversi ad 
insegnamenti/laboratori finalizzati all’acquisizione  delle competenze trasversali, per l’a.a. 
2020/2021, nel rispetto delle indicazioni dei referenti delle attività, tramite la piattaforma 
ESSE3; 

- le iscrizioni sono ad accesso libero ed eventuali limitazioni potranno essere stabilite dai 
Direttori dei Dipartimenti, dai Coordinatori dei Corsi di Studio o dai docenti referenti delle 
attività, i cui nomi e recapiti di posta elettronica sono indicati nelle schede di presentazione 
delle singole attività; 

- i soggetti esterni, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, possono iscriversi dal 06.04.2021 al 30.09.2021 ad una sola attività  (insegnamento o 
laboratorio) per l’acquisizione delle competenze trasversali; non sono ammesse iscrizione 
contemporanee a più attività;  

-  il  contributo di iscrizione alle competenze trasversali  da parte dei soggetti esterni è pari ad 
€ 100,00, oltre a una imposta di bollo virtuale pari € 16,00. Le persone con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% saranno esentate dal versamento del 
contributo di iscrizione e dovranno pagare solo il bollo virtuale dell’importo di € 16,00. Il 
pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il sistema pago PA seguendo le 
indicazioni disponibili nella piattaforma ESSE3; 

- gli studenti iscritti, che vogliano accedere a un insegnamento o laboratorio fuori piano di 
studio e fuori media, potranno richiedere il rilascio di un attestato, al superamento della 
prova finale, al docente referente dell'attività svolta, laddove consentito dai regolamenti 
didattici. I soggetti esterni non potranno comunque conseguire Crediti Formativi 
Universitari; 

-  i soggetti esterni possono presentare in qualsiasi momento domanda di rinuncia. Le somme 
precedentemente versate non sono rimborsabili. 

Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nella prima  riunione utile  del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Bari, 01.04.2021 

IL RETTORE 
F.to Prof. Stefano BRONZINI 

 
 
 

 


