
 
 
 
 

IL RETTORE  
  
   
  
  

D.R. n. 1328 
 

  
  
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 D.R. 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. n. 2959 del 
14.06.2012, così come modificato dal D.R. n. 423 del 4.02.2019;  

VISTE le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018”;  

VISTO D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che stabilisce alla data del 28 
febbraio 2021 l’obbligatorietà di adesione delle Pubbliche Amministrazioni a PagoPA;  

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. 1757 del 21.05.2021;  

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.09.2017, in merito alla 
possibilità di consentire la contemporanea iscrizione a Master/Corsi di 
Perfezionamento o altro Corso di Formazione e a Corsi di Studio; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21.12.2017 in 
merito alla ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione a Master di I e II livello e ai 
Corsi di Alta formazione e di perfezionamento; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Corso di Perfezionamento “RISICO. 

Rischio Clinico, Sicurezza delle Cure e Medicina Legale. Tra Clinica e Organizzazione” 

per l’a.a. 2021/2022, assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, nella riunione del 24.11.2021, acquisita con prot. n. 9069 del 19.01.2022;  

VISTE le determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nelle rispettive riunioni del 26.01.2022 e 28.01.2022; 

VISTO il D.R. n. 602 del 21.02.2022 con cui è stato istituito ed attivato il Corso di Corso di 

Perfezionamento in oggetto ed è stato emanato il relativo bando di selezione che 

stabilisce, tra l’altro, la data del 21.03.2022 quale termine ultimo per la presentazione 

delle domande di ammissione;  



Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Sezione Post Laurea 

U.O. Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione e Formazione insegnanti 
Riapertura bando - RISICO. Rischio Clinico, Sicurezza delle Cure e Medicina Legale. Tra Clinica e Organizzazione 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del suddetto bando non è stato raggiunto il numero 

minimo di partecipanti richiesto per l’avvio del Corso;  

VISTA la nota assunta al prot. n. 86554 del 1.04.2022 con cui il Coordinatore del Corso Prof. 

Alessandro Dell’Erba ha richiesto la riapertura dei termini di iscrizione per consentire 

una più ampia partecipazione al Corso;  

RAVVISATA l’opportunità di dover provvedere alla riapertura dei termini del bando di selezione per 

l’ammissione al Corso di Perfezionamento “RISICO. Rischio Clinico, Sicurezza delle 

Cure e Medicina Legale. Tra Clinica e Organizzazione”, per consentire una maggiore 

pubblicità del medesimo, fermo restando il diritto alla partecipazione alla selezione di 

coloro che hanno presentato la domanda alla data del 21.03.2022,   

   
  

DECRETA  
  

  
Per le motivazioni in premessa, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
Corso di Perfezionamento “RISICO. Rischio Clinico, Sicurezza delle Cure e Medicina Legale. Tra 
Clinica e Organizzazione”, a.a. 2021/2022, è nuovamente stabilito al 31 maggio 2022. 

  
   

Bari, 8 aprile 2022 

  
  
 

 

                                                                                          F.to LA PRORETTRICE 
Prof.ssa Anna Maria Candela 


