
 

 

 

 
Decreto n.6572  

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 

VISTO  l’avviso di selezione, pubblicato da INPDAP in data 22 aprile 2010, 
rivolto agli Atenei italiani e stranieri operanti nell’ambito territoriale 
dell’Unione europea, finalizzato alla ricerca e selezione, per l’anno 
accademico 2010-2011, di master universitari ad elevata opportunità 
occupazionale, da accreditare e convenzionare per il sostegno 
economico a mezzo borse di studio; 

VISTA  la candidatura  presentata dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro, 
attraverso la Facoltà di Scienze politiche e, in particolare, il 
Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali, in 
partenariato con SPEGEA - Scuola di perfezionamento in gestione 
aziendale di Confindustria BARI, per  l’accreditamento del Master 
Universitario in Business Administration “Amministrazione e gestione 
del lavoro” (allegato 2) in data 27.05.2010;  

VISTA la nota con la quale, in data 15.07.2010, l’INPDAP ha comunicato di 
aver valutato positivamente la proposta di accredito e 
convenzionamento del Master, assumendo l’impegno “ad acquistare 
per l’anno accademico 2010/2011 fino ad un massimo di n.24 borse di 
studio di importo unitario pari ad €5.600, per un totale complessivo di € 
134.400,00”;  

VISTO il testo della Convenzione tra Università degli Studi di Bari e 
Confindustria Puglia, sottoscritta in data 23.07.2007, per promuovere 
attività di interesse comune nei settori della ricerca scientifico-
economica e della incentivazione dei processi di sviluppo delle imprese 
pugliesi; 

VISTO il testo del protocollo attuativo della Convenzione tra Università degli 
Studi di Bari, Confindustria Puglia e Spegea s.c.a r.l., per disciplinare 
l’attuazione del Master Senior MBA in “Amministrazione e gestione del 
lavoro; 

VISTO  il testo dell’Accordo di collaborazione a stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” e l’INPDAP per lo svolgimento del Master 
Senior MBA in “Amministrazione e gestione del lavoro”; 

VISTI l’art. 39, comma 2, del vigente Statuto e l’art. 68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per 
gli accordi di collaborazione; 

VISTO l'art. 23, comma 3, dello Statuto di questa Università; 
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CONSIDERATA  l’urgenza; 

SENTITO  il Direttore Amministrativo, 

D E C R E T A  

di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica, per disciplinare lo svolgimento ed il finanziamento del 
Master Senior MBA in “Amministrazione e gestione del lavoro”. 
 
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato 
Accademico nelle prossime sedute. 
 
Bari,  02.08.2010             F.TO IL RETTORE 

    PROF. CORRADO PETROCELLI 
 

 


