
 

 

 

 
Decreto n. 4665 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTO il D.R. n. 2666 del 19.07.2022 con cui è stato riformulato lo Statuto del Centro di 
Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP);  

VISTO il D.R. 3306 del 20.09.2022 con il quale è stato costituito per il quadriennio 
accademico 2021-2025 il Comitato Tecnico Scientifico del Centro de quo con i soli 
membri di diritto, nelle more della individuazione dei membri designati; 

VISTO l’art. 6 dello Statuto del Centro in parola, che recita, tra l’altro: 

“Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è 
composto da membri di diritto e membri designati … . Sono membri di diritto: 

1) Il Presidente 

2) Il Direttore Tecnico 

3) Il Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e lnternazionalizzazione; 

4) Il Direttore del Dipartimento ove è incardinato il Centro”. 

Sono altresì membri designati: 

5) Due componenti nominati dal CTS su proposta del Presidente che svolgano 
funzioni strategiche nell'ambito di progetti internazionali di certificazione delle 
competenze e apprendimento permanente del Progetto Maxipac Dipartimento di 
Ricerca e Innovazione Umanistica; 

6) Un referente nominato dal CTS su proposta del Presidente per la transizione 
digitale e l'informatizzazione dei servizi di certificazione del Centro”. 

VISTO il verbale relativo alla seduta del 17.11.2022 del Comitato Tecnico Scientifico del 
Centro di che trattasi, nel quale la prof.ssa Amelia Manuti e la prof.ssa Serafina 
Manuela Pastore sono state nominate membri designati con funzioni strategiche 
nell’ambito della certificazione delle competenze e apprendimento permanente e il 
prof. Giuseppe Pirlo è stato nominato membro designato in qualità di Referente per 
la transizione digitale e l’informatizzazione dei servizi di certificazione del medesimo 
Centro; 

RAVVISATA la necessità di integrare il CTS del medesimo Centro con i membri designati dal 
Comitato Tecnico Scientifico del Centro stesso per il quadriennio accademico 2021-
2025; 

D E C R E T A 

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente 
(CAP) per il quadriennio accademico 2021-2025 è ricomposto come segue: 
 
membri di diritto: 
 
- prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO  Presidentessa; 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  
 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA - U.O. Organi CENTRI 

 

Oggetto: ricomposizione Comitato Tecnico Scientifico Centro 
 

  

 

 

pag. 2 di 2 

 

- dott.ssa Adriana AGRIMI Dirigente della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e lnternazionalizzazione; 

- prof. Paolo PONZIO  Direttore del Dipartimento di Ricerca e 

Innovazione Umanistica, dove è incardinato il 

Centro;  

- dott.ssa Silvana Mariel SIRICO Direttore tecnico del Centro. 
 
membri designati: 
 
- prof.ssa Amelia MANUTI Componente designata dal Comitato Tecnico 

Scientifico con funzioni strategiche 
nell’ambito della certificazione delle 
competenze e apprendimento permanente; 

- prof.ssa Serafina Manuela PASTORE Componente designata dal Comitato Tecnico 
Scientifico con funzioni strategiche 
nell’ambito della certificazione delle 
competenze e apprendimento permanente; 

- prof. Giuseppe PIRLO Componente designato dal Comitato Tecnico 
Scientifico come Referente per la transizione 
digitale e l’informatizzazione dei servizi di 
certificazione del Centro. 

 
 
 
Bari, 27.12.2022          
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