
 

 

 

 
Decreto n.  1840 

 

IL RETTORE 
 

 

 
 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e 
s.m.i.; 

 VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, 
con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 
27; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con 
Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 
14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 576 del 
21.02.2020; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 12.09.2017, 
20.02.2018, 28.11.2018; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 
07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e del 29.03.2019; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 1.04.2019 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e il Comune di Taranto, tesa a soddisfare i fabbisogni formativi della comunità 
jonica, mediante la realizzazione di percorsi formativi a favore degli studenti universitari 
e dei dipendenti degli enti pubblici tarantini, con il contributo finanziario del Comune; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in “Diritto 
dell’ambiente e Public Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e 
delle tutele” per l’a.a. 2019/2020, assunta dal Consiglio del Dipartimento Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, nella 
riunione del 13.11.2019; 

VISTA la delibera del 19.02.2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” ha approvato la 
rimodulazione della proposta progettuale; 

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nelle riunioni del 24.01.2020 e del 
21.02.2020; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal 
vigente Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata; 

VISTA        la delibera assunta dal Senato nella riunione del 25.02.2020; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27.02.2020; 
VISTO il D.R. n. 702 del 4.03.2020 con il quale è stato istituito ed attivato il Corso in oggetto 

ed è stato emanato l’avviso di selezione per l’ammissione, con scadenza al 6.04.2020; 
VISTO  il D.R. n. 2097 del 6.09.2020 con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di ammissione fino al 15.10.2020; 
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VISTO  il D.R. n. 2097 del 6.09.2020 con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione fino al 15.10.2020; 

VISTI il D.P.C.M. del 7.08.2020, allegati nn. 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 7.09.2020, 
alla luce della nota MUR n. 3198 del 14.08.2020, recepiti nelle Linee Guida per lo 
svolgimento delle attività didattiche 2020/2021; 

VISTO il D.R. n. 2673 del 12.10.2020 con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione fino al 31.12.2020, per il mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscrivibili (venti) per l’avvio del Corso; 

CONSIDERATO che alla data del 31.12.2020 sono pervenute n. 16 domande di ammissione; 
VISTA  la delibera del 15.01.2021, con la quale il Coniglio del Dipartimento Jonico in "Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, ha espresso 
parere favorevole al differimento dell’anno accademico dal 2019/2020 al 2020/2021, per 
consentire la partecipazione dei dipendenti del Comune di Taranto, già impegnati in altri 
percorsi formativi universitari, evitando in tal modo la sovrapposizione delle attività 
didattiche e degli anni accademici; 

VISTA la nota del 21.02.2021, con cui la Coordinatrice professoressa Maria Teresa Paola 
Caputi Jambrenghi ha chiesto la riapertura del termine di ammissione a decorrere dal 
mese di giugno 20021 fino al 15.07.2021, per consentire una più ampia partecipazione, 
anche a fronte dell’interesse manifestato dai dipendenti del Comune di Taranto; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive riunioni del 29.03.2021 e 30.03.2021, relativamente al contenimento della 
presenza di coloro che, a vario titolo, frequentano le strutture universitarie, in linea con 
le indicazioni operative di cui al vigente Manuale delle procedure di lavoro per gestire il 
periodo di emergenza sanitaria da SARS -COV -2 e da ultimo le delibere assunte in 
data 08.04.2021;  

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nella riunione dell’8.04.2021 in merito al 
differimento dell’anno accademico;  

VISTE le delibere assunte Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle 
rispettive riunioni del 23.04.2021 e del 29.04.2021, relativamente alle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche, a causa del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica su tutto il territorio nazionale; 

RAVVISATA l’opportunità di differire l’anno di istituzione ed attivazione del Corso per consentire 
sia, come previsto dalla prefata Convenzione, la partecipazione dei dipendenti del 
Comune di Taranto, in quanto già impegnati in altri percorsi formativi universitari, 
evitando in tal modo la sovrapposizione delle attività didattiche e degli anni accademici, 
sia una più ampia adesione a detto Corso, consentendo ai candidati che abbiano 
presentato la domanda di partecipazione e versato il contributo di ammissione per l’a.a. 
2019/2020, l’iscrizione al Corso de quo per l’a.a. 2020/2021, previa valutazione 
dell’ammissibilità da parte della Commissione esaminatrice preposta, 

 
 
 

DECRETA 
 

1. Differimento dell’anno accademico 

Per le motivazioni esposte in premessa, a parziale modifica del D.R. n. 702 del 4.03.2020, l’anno 
di istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’ambiente e Public 
Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e delle tutele” del Dipartimento Jonico 
in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” viene differito dal 
2019/2020 al 2020/2021. 
 
 



università degli studi di bari aldo moro                                                                                     D.R. n. 1840 
 

 
 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
UO. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione 

 
Oggetto:  

Differimento anno academico e riapertura bando – Corso di Perfezionamento in Diritto dell’ambiente e Public Procurement 

  

 

 

pag. 3 di 3 

 

2. Riapertura dei termini di ammissione 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Perfezionamento in 
“Diritto dell’ambiente e Public Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e delle 
tutele” per l’a.a. 2020/2021, del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, è nuovamente stabilito al 15 luglio 2021, consentendo 
ai candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione e versato il contributo di 
ammissione per l’a.a. 2019/2020, l’iscrizione al Corso de quo per l’a.a. 2020/2021, previa 
valutazione dell’ammissibilità da parte della Commissione esaminatrice preposta. 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto, per gli aspetti di competenza, alla ratifica del Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle prossime riunioni utili.  
 
 
 
 
Bari, 26.05.2021 
           IL RETTORE  
                f.to Stefano Bronzini  


