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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bar i, emanato 
con D.R. n. 7772 del 24.10.1996 e pubblicato sul  n .183 
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 255 del 30 10.19 96 
ed, in particolare, gli artt. 47 e 49; 

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

VISTO che il citato Dipartimento è in fase di disat tivazione 
a seguito dei ritiri di opzione di tutti i docenti,  per 
alcuni dei quali si sta perfezionando l’iter 
procedurale di aggregazione ad altri Dipartimenti; 

PRESO ATTO che il prof. Pasquale Caratù, già Dirett ore del citato 
Dipartimento per il triennio accademico 2007/2010, è 
stato collocato a riposo a decorrere dal 01.11.2010 ; 

RAVVISATA quindi, la necessità di attribuire al dec ano dei 
professori di ruolo di I fascia del Dipartimento in  
parola, le funzioni di Direttore al fine di procede re, 
nelle more della disattivazione, alle operazioni 
necessarie per la chiusura della gestione del 
Dipartimento, nonché all’assunzione di atti urgenti  ed 
indefettibili; 

PRESO ATTO che i docenti ancora afferenti al Dipart imento di Beni 
Culturali e Scienze del Linguaggio sono tutti di II  
fascia; 

VERIFICATO che la prof.ssa Anna Luisa Rubano risult a essere il 
decano fra i professori di ruolo di II fascia del 
Dipartimento in parola; 

D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento alla prof.ssa  Anna Luisa 
Rubano, decano dei professori di ruolo di II fascia , sono 
attribuite le funzioni di Direttore del Dipartiment o di Beni 
Culturali e Scienze del Linguaggio per procedere, n elle more della 
disattivazione, alle operazioni necessarie per la c hiusura della 
gestione del Dipartimento, nonché all’assunzione di  atti urgenti 
ed indefettibili.  
 
Bari, lì 12.11.2010 

IL  RETTORE 
 
 
 


