
 

 

 

IL RETTORE 

 

  D.R. n. 2375 

  

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.; 

VISTA 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 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      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. 3177 

del 30.09.2021 e D.R. 3235 del 04.10.2021; 

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”; 

VISTI il D.L. 162 del 30.12.2019, la Legge n. 8 del 28.02.2020 e il D.L. 76 del 

16.07.2020 di proroga dell’adozione di PagoPA da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

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. 2022-2023", del MUR – Segretariato Generale 

-Direzione Generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione 

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

VISTE  le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22.02.2022 e del 24.02.2022 in ordine 

all’istituzione e all’attivazione del Corso in oggetto; 

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 D.R. n. 1657 del 5.5.2022 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; 

VISTA    la nota del 14.06.2022, assunta al Protocollo Generale con n. 150948 del  

21.06.2022 con cui il Coordinatore del Corso, prof.ssa Laura Sabrina Martucci, 

chiede di prorogare ulteriormente al 31 agosto 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 per il mese di luglio nonché 

l’eventuale emanazione dei decreti attuativi della L. n. 33/2022 sulla 

contemporanea iscrizione ai corsi di studio e tenuto, altresì, conto delle espresse 

richieste di differimento da parte dei docenti delle Scuole secondarie impegnati fino 

a metà luglio con l’espletamento degli Esami di Stato; 

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 cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la 

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

prorogato al 31     agosto 2022. 

Bari, 28.06.2022. 

f.to Il Rettore 

Stefano Bronzini 
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