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IL RETTORE 

 

  D.R. n. 3079 

  

 

VISTO    il D.R. n. 1226 del 04.04.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Terrorismo, prevenzione della 

radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione 

interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione”, del Dipartimento 

Giurisprudenza, per l’anno accademico 2021/2022, con scadenza al 20.05.2022, e 

che prevede un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed un numero massimo 

pari a 70;  

VISTO il Protocollo d’intesa, stipulato in data 14.02.2022, tra il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito 

dell’iniziativa “PA 110 e lode” volto a favorire l’iscrizione del personale della 

Pubblica Amministrazione a corsi di studio di I e di II livello, nonché a master e 

corsi di perfezionamento, attraverso percorsi dedicati e a condizioni agevolate; 

COSIDERATO che il Master in narrativa è inserito nel catalogo formativo allegato al Protocollo 

d’Intesa, stipulato in data 14.02.2022, tra il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Università degli Studi di Bari, nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 

e lode”, e che sono riservati un numero di 35 posti di ammissibili da destinare alla 

formazione dei pubblici dipendenti; 

VISTO       il D.R. n. 1657 del 05.05.2022 con il quale i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande di ammissione al Master de quo sono stati prorogati al 30.06.2022; 

VISTO  il D.R. n. 2375 del 28.06.2022 con il quale i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al Master de quo sono stati prorogati 

al 31.08.2022; 

VISTA  la nota del 29.07.2022, pervenuta per le vie brevi, con cui il Coordinatore del 

Corso, prof.ssa Laura Sabrina Martucci, chiede di prorogare ulteriormente al 18 

settembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione al fine di consentire la chiusura delle sessioni di laurea previste nei 

diversi Atenei, come da ripetute richieste di potenziali corsisti, e tenuto, altresì, 

conto del periodo feriale in corso; 

RAVVISATA l’opportunità per i motivi sopra dedotti di provvedere alla proroga dei termini di 

scadenza delle domande di ammissione al suddetto bando; 

 

 

               DECRETA 
 

 

Art. 1 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al Master 

Universitario di I livello in “Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e  
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cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la 

deradicalizzazione”, del Dipartimento Giurisprudenza, per l’anno accademico 2021/2022, è 

prorogato al 18 settembre 2022. 

 

Bari, 02 settembre 2022 

 

Il Rettore 

f.to Stefano Bronzini 

 

 

 


