
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Decreto n. 31/2020 

 

 

IL DIRETTORE 
 
 

  

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  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 Progetto PriMED, vincitore del bando MIUR: “Costituzione di 

reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 

cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti 

all’Organizzazione della cooperazione islamica” (Decreto 

Direttoriale n. 3089 del 16/11/2018 – ID 82382), al cui progetto 
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partecipa l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 

collaborazione con la Libera Università del Mediterraneo - Lum 

Jean Monnet, assieme ad altri undici atenei italiani;  

VISTA  la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta 

Formazione in “Immigrazione e integrazione interculturale - 

interreligiosa” per l’a.a. 2019/2020, assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 17.02.2020;  

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nella riunione del 

24.01.2020;  

VISTA il D.R. 703 del 4.3.2020, con cui è stato istituito ed attivato 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 

Giurisprudenza, in collaborazione e con il sostegno finanziario 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

MIUR;  

VISTA  la nota prot. n. 764-III/7 del 20.05.2020, pervenuta dalla Prof.ssa 

Laura Sabrina Martucci, relativa alla proposta di nomina della 

Commissione Esaminatrice per l’ammissione Corso di Alta 

Formazione in “Immigrazione e integrazione interculturale - 

interreligiosa” per l’a.a. 2019/2020; 

 

DECRETA 
 

La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in 

“Immigrazione e integrazione interculturale - interreligiosa” per l’a.a. 2019/2020, è 

costituita come segue: 

Prof.ssa Laura Sabrina Martucci (Presidente) 

Prof. Caro Alberto Anzuini (Componente) 

Prof. Andrea Bonomi (Componente) 

Dott.ssa Simona Attollino (Segretario) 

Prof.ssa Annita Larissa Sciacovelli (Supplente) 

Dott. Marco Di Donato (Supplente) 

 

Bari, 20.05.2020 

 
 Prof. Roberto Voza 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta 
secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell'amministrazione digitale 

 


