
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
 
D.R. n. 223 
 
 
 
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 di Ateneo per l’attivazione di Summer and Winter School, emanato con 
D.R. n. 1543 del 26.05.2016; 

VISTO il 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 e D.R. n. 3235 del 4.10.2021; 

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 il 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. 2021/2022 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1757 del 21.05.2021; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti 
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore 
in Italia, valide per l’a.a. 2021-2022", del MIUR – Segretariato Generale -Direzione 
Generale degli Ordinamenti, della Formazione Superiore e del diritto allo studio 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

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 di istituzione ed attivazione della Summer School in “Argomentazione 
giuridica e principio di ragionevolezza” assunta dal Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza nella riunione del 31.01.2022; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la Formazione Post Laurea in ordine alla 
proposta progettuale del suddetto Corso, nella riunione del 11.03.2022; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 22.03.2022 e 24.03.2022 in ordine all’istituzione e 
attivazione del corso in oggetto; 

VISTO il D.R. 1262 del 5.04.2022 con cui è stata istituita ed attivata, per l’a.a. 2021/2022, la 
Summer School “Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza” del 
Dipartimento di Giurisprudenza ed è stata indetta la relativa selezione per l’ammissione 
con scadenza al 20.04.2022; 

 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


   
 
 

2 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

Sezione Post Laurea 
U.O. Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione e Formazione Insegnanti 

Disattivazione 
Summer School Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza 

VISTO il D.R. n. 1456 del 2.04.2022 di riapertura dei termini del bando di selezione e modifica 
dei titoli di ammissione; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini del suddetto bando non è stato raggiunto il numero 
congruo di partecipanti per l’attivazione della Summer School; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 16.05.2022, assunta al prot n. 1082 
del 23.05.2022, di disattivazione della Summer School “Argomentazione giuridica e 
principio di ragionevolezza” per il mancato raggiungimento del numero minimo di 
domande di partecipazione; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di disattivazione del corso in parola, 
 
 

DECRETA 
 
 

che la Summer School “Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza” a.a. 2021/2022, 
del Dipartimento di Giurisprudenza, viene disattivata per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di candidati previsti dal bando di selezione. 
 
Il presente Decreto sarà sottoposto, per gli aspetti di competenza, alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime riunioni utili. 
 
 
 
 
Bari, 13.06.2022           
                                                                                LA PRO RETTRICE 
                                                                                                               f.to  Anna Maria Candela   


