
 

 

 

 
Decreto n. 1377 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro riformulato con D.R. 
n. 3235 del 4.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021; 

VISTO che, nella seduta del 18.12.2012, il Consiglio di Amministrazione ha ribadito 
“che le norme stralcio dovranno entrare a far parte del Regolamento dei 
relativi Dipartimenti, fatto salvo ogni eventuale opportuno adeguamento a 
diversa futura regolamentazione di carattere generale”; 

VISTO il D.R. n. 3173 del 30.09.2021 con cui è stato costituito il Dipartimento di 
“Ricerca e Innovazione Umanistica”; 

VISTI i DD.RR. n. 942 e 946 del 14.03.2022 con cui sono state emanate le norme 
stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento in parola 
relative, rispettivamente, alla composizione della Giunta e del Consiglio di 
Dipartimento; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del citato Dipartimento, relativo alla 
seduta del 14.02.2022, con cui sono state deliberate le modalità di 
svolgimento delle riunioni di Consiglio e Giunta di Dipartimento, Consiglio e 
Giunta dei Corsi di laurea, Collegio di dottorato, Commissione paritetica; 

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 22.03.2022 ha deliberato, tra 
l’altro, di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, la norma stralcio del Regolamento di funzionamento del 
‘Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica’, relativa alla modalità di 
svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali, come di seguito riportata: 

- “Le riunioni degli organi collegiali del Dipartimento (Consiglio e 
giunta del Dipartimento, Consiglio e giunta dei corsi di laurea, 
collegio di dottorato, commissione paritetica) sono ordinariamente 
svolte in presenza. 

Data la numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento, su 
autorizzazione del Direttore, le predette riunioni possono svolgersi 
anche in modalità mista (in presenza e in remoto) e in modalità on 
line”; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.03.2022, ha 
espresso parere favorevole alla norma stralcio del Regolamento di 
funzionamento del ‘Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica’, 
relativa alla modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali, 
come già approvata dal Senato Accademico nella seduta del 22.03.2022; 
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D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento è emanata la norma stralcio dal Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”, relativa alla modalità 
di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali, secondo la seguente formulazione: 

“Le riunioni degli organi collegiali del Dipartimento (Consiglio e giunta del 
Dipartimento, Consiglio e giunta dei corsi di laurea, collegio di dottorato, 
commissione paritetica) sono ordinariamente svolte in presenza. 
Data la numerosità dei docenti afferenti al Dipartimento, su autorizzazione del 
Direttore, le predette riunioni possono svolgersi anche in modalità mista (in 
presenza e in remoto) e in modalità on line”. 

 
Bari, li 14.04.2022 
 
 

f.to IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


