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IL RETTORE 

Decreto n.1058  
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 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 il Regolamento dei Corsi di Master Universitari, emanato con Decreto 
Rettorale n. 1407 del 05.04.2012 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica seduta del 
09/05/2012, che approva la proposta di istituzione e l’attivazione, per 
l’Anno Accademico 2012-2013 del Master Universitario di I livello 
dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con il Politecnico di 
Bari,  dal titolo “Tecnici specialisti nella gestione dei sistemi informativi 
basati sulla manipolazione semantica dell’informazione”;  

 

VISTA  la delibera adottata dal Senato Accademico del Politecnico di Bari, nella 
seduta del 17/10/2012; 

 

VISTA  la nota pervenuta dal Politecnico di Bari, datata 17/12/2012, Prot. n. 81301 
del 28/12/2012; 

 

VISTO  il Progetto del Master Universitario di I Livello dell’Università degli Studi di 
Bari in collaborazione con il Politecnico di Bari,  dal titolo “Tecnici specialisti 
nella gestione  dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”,  che è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del 
Progetto PonAsk-Health (Pon01_00850); 

 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione per Esame Proposte 
istituzione Master Universitari e Corsi, reso nella riunione telematica del 
14/01/2013: 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 18/01/2013, con la quale è 
stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’Anno Accademico 2012-
2013, del Master Universitario di I Livello dal titolo “Tecnici specialisti nella 
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gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 08/02/2013, con 
la quale è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’Anno 
Accademico 2012/2013, del Master di I livello dal titolo “Tecnici specialisti 
nella gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”; 

 

 D E C R E T A  

              

                         Nell’ambito del progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013, 
finanziati dall’ASSE I “Sostegno ai mutamenti strutturali” – Obiettivo 
Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di 
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori – 
Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale, è istituito ed 
attivato, presso l’Università degli Studi di Bari in collaborazione con il 
Politecnico di Bari, per l’Anno Accademico 2012/2013, il Master 
Universitario di I Livello denominato Tecnici specialisti nella gestione dei 
sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica dell’informazione”; 
il cui Progetto allegato costituisce parte integrante del presente decreto. 

     Bari, lì  18 marzo 2013                                                                                          
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