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IL RETTORE 
 

D.R. n. 1797 
 
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     Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014, così 
come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 
06.09.2019; 

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  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; 

VISTA  la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I livello in “Assistenza 
Infermieristica in emergenze ed urgenze”, assunta dal Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, da realizzarsi in 
collaborazione con la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti di 
Taranto, nella riunione del 12.4.2019; 

VISTA       la delibera del Senato del 3.06.2019, di istituzione ed attivazione del succitato Corso; 
VISTO il D.Dec.n.1094 del 19.9.2019 di istituzione ed attivazione del prefato Corso per 

l’a.a. 2019/2020; 
VISTO il D.Dec.n.1096 del 19.9.2019, con cui è stato emanato l’avviso di selezione per la 

partecipazione al succitato Corso, che stabiliva la scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione al 31.10.2019; 

VISTI i DD.RR.nn.4418 del 26.11.2019 e 44 del 10.01.2020, con cui sono stati riaperti i termini 
per l’ammissione al prefato Master rispettivamente al 18.12.2019 e 31.01.2020; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei suddetti termini non è stato raggiunto il numero minimo di 
candidati ammissibili per l’attivazione del Corso; 

VISTO  l’estratto del verbale del 27.01.2022, prot.n. 76792 del 22.03.2022, con cui il Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, 
delibera la disattivazione del Master di I livello in “Assistenza Infermieristica in emergenze 
ed urgenze”, a.a. 2019/2020, da realizzarsi in collaborazione con la Scuola di Alta 
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Formazione e Studi Specializzati per Professionisti di Taranto, a causa dell’ “esiguo 
numero di domande di partecipazione pervenute, anche a fronte di ripetute estensioni dei 
termini di presentazione delle domande di partecipazione, tale da non consentire la 
sostenibilità finanziaria del Master”; 

 
 
 
 

DECRETA 
 
La disattivazione del Master Universitario di I livello in “Assistenza Infermieristica in emergenze ed 
urgenze”, del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture”,a.a. 2019.2020, da realizzarsi in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione 
e Studi Specializzati per Professionisti di Taranto, per il mancato raggiungimento del numero minimo 
di candidati previsto dal bando. 

 
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, 12 maggio 2022 

 
 
 

LA PRORETTRICE 
       f.to Anna Maria Candela 

 
 
 
 
 

 


