
 

 

 

 
Decreto n. 390 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bar i emanato 
con D.R. n.7772 del 22/10/1996 e pubblicato sul n.1 83 - 
Supplemento Ordinario alla G.U. n.255 del 30.10.199 6; 

VISTO in particolare, l’art.48 comma 9 che dichiara  un 
“ …dipartimento è disattivato ove il numero di 
professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscon o 
diviene inferiore a 15… ; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nel la 
riunione del 17.11.2009  che, fra l’altro, ha consentito 
ai Dipartimenti con un numero di afferenti inferior e a 
15 di funzionare per un solo anno accademico; 

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 il D.R. n. 2442 del 09.03.1999 relativo alla 
costituzione del Dipartimento di “Beni Culturali e 
Scienze del Linguaggio ” ; 

PRESO ATTO che tutti i docenti del Dipartimento di “ Beni 
Culturali e Scienze del Linguaggio ”  si sono aggrega ti 
al Dipartimento di “Lingue e Tradizioni Culturali 
Europee ” , fusosi con altro Dipartimento che ha dato  
origine al Dipartimento di “ ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate ”  e che solo due 
docenti dei SSD L/Ant/08 (Archeologia Cristiana e 
Medievale) e L/Ant/01 (Preistoria e Protostoria) si  
sono aggregati, rispettivamente, al Dipartimento di  
“ Studi Classici e Cristiani ”  e “Scienze 
dell’Antichità ” ;  

VISTO il verbale della competente Commissione istru ttoria per 
la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri, nell a 
seduta del 14.01.2011, in ordine: 

• ai ritiri di opzione dei 2 docenti del 
Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del 
Linguaggio ”  con contestuale nuova opzione per il 
Dipartimento di “ ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate ”  e, a seguito 
di tali ritiri e del perfezionamento dell’iter 
procedurale previsto, alle condizioni per la 
disattivazione; 
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• alla provvisoria disponibilità e responsabilità 
delle risorse da parte del Dipartimento di 
“ ‘Lettere Lingue Arti’ Italianistica e Culture 
Comparate ”  nelle more del riassetto 
dell’organizzazione dipartimentale, fatta 
eccezione per il patrimonio bibliografico di 
Archeologia Medievale e per le attrezzature 
acquistate con fondi propri di Archeologia 
medievale e relativi arredi in uso che dovrebbero 
essere nelle disponibilità e responsabilità al 
Dipartimento di “ Scienze dell’Antichità ”  previa 
verifica di accordo dei due docenti interessati; 

VISTA la nota del Delegato del Rettore per le Bibli oteche del 
24.1.2011 con cui comunica che, “ entrambi i colleghi, 
condividendo la necessità di non smembrare tale 
patrimonio tra i due Dipartimenti, destinati peralt ro a 
fondersi, hanno comunicato che nella decisione sull a 
loro destinazione va tenuto presente che tale 
patrimonio è di fondamentale importanza per la Scuo la 
di Specializzazione in Archeologia e, pertanto, 
ritengono che, dal punto di vista dell’utenza, sia 
preferibile che lo stesso resti collocato in una 
biblioteca ubicata nell’Ateneo ” ;  

VISTO che, nella seduta del 18.1.2011, il Senato Ac cademico, 
ha approvato, tra l’altro, i ritiri di opzione dal 
Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del 
Linguaggio ”  dei 2 docenti interessati e le contestu ali 
nuove opzioni e la disattivazione del Dipartimento;  

VISTO che il Consiglio di Amministrazione nella sed uta del 
27.1.2011 ha espresso parere favorevole alla 
disattivazione del Dipartimento di “Beni Culturali e 
Scienze del Linguaggio ”  e ha approvato che: 

• “ s iano provvisoriamente nella disponibilità e 
responsabilità del Dipartimento di “ ‘Lettere 
Lingue Arti’ Italianistica e Culture Comparate ”  
le risorse (strumentali, economiche, di spazi, 
ecc.) del Dipartimento di “Beni Culturali e 
Scienze del Linguaggio ”  in attesa del riassetto 
generale dell’organizzazione dipartimentale e che 
il Dipartimento di “ ‘Lettere Lingue Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate ”  subentri 
nella gestione finanziaria delle risorse 
rivenienti dal Bilancio di chiusura del 
Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del 
Linguaggio ”  e, subentri, senza soluzione di 
continuità, in tutti i rapporti del medesimo ” ; 

• “ le risorse riconducibili all’Archeologia 
Medievale e, in particolar modo, il patrimonio 
bibliografico e le attrezzature acquistate con 
fondi propri di Archeologia Medievale compresi 
gli arredi in uso, siano assegnati al 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, ubicato 
nell’Ateneo ” ; 

D  E  C  R  E  T  A  
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A far data dal presente provvedimento: 
 

1.  è disattivato il Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del 
Linguaggio ”  dell'Università degli Studi di Bari Ald o Moro; 

 

2.  sono provvisoriamente nella disponibilità e respons abilità del 
Dipartimento di “ ‘Lettere Lingue Arti’ Italianistic a e Culture 
Comparate ”  le risorse (strumentali, economiche, di spazi, ecc.) 
del Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del L inguaggio ”  
in attesa del riassetto generale dell’organizzazion e 
dipartimentale e il Dipartimento di “ ‘Lettere Lingu e Arti’ 
Italianistica e Culture Comparate ”  subentra nella g estione 
finanziaria delle risorse rivenienti dal Bilancio d i chiusura 
del Dipartimento di “Beni Culturali e Scienze del L inguaggio ”  
e, subentra, senza soluzione di continuità, in tutt i i rapporti 
del medesimo; 

 
3.  le risorse riconducibili all’Archeologia Medievale e, in 

particolar modo, il patrimonio bibliografico e le a ttrezzature 
acquistate con fondi propri di Archeologia Medieval e compresi 
gli arredi in uso, sono assegnate al Dipartimento d i “Scienze 
dell’Antichità ” ,  ubicato nell’Ateneo. 

 

Bari, 7.02.2011 

 

           IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


