
 

 

 

IL RETTORE 

 

  D.R. n. 2967 

  

VISTO  il D.R. n. 3921 del 12.11.2021, con cui è stata indetta la selezione pubblica per   

l’ammissione al Master Universitario di II Livello in “Religione, Cultura, 

Cittadinanza” del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica per l’a.a. 

2021/2022, con scadenza al 31.12.2021, e che prevede un numero minimo di 

partecipanti pari a 50 ed un numero massimo pari a 150; 

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 30 posti di ammissibili da destinare alla 

formazione dei pubblici dipendenti; 

 VISTO  il D.R. n. 1050 del 21.03.2022 di riapertura dei termini delle domande di 

ammissione al succitato Corso con scadenze al 30.05.2022; 

ACCERTATO che, alla data di scadenza del bando, risultano essere state presentate numero  

                      13 (tredici) domande di ammissione al Corso de quo; 

VISTA      la nota del 23.06.2022, prot. n. 156232 del 23.06.2022, con la quale il Coordinatore 

del Corso, prof. Paolo Ponzio, chiede di procrastinare al 30 ottobre 2022 il termine 

di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al fine di 

consentire ulteriori iscrizioni; 

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di provvedere alla riapertura 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 II Livello in “Religione, Cultura, Cittadinanza” del Dipartimento di Ricerca e 

Innovazione Umanistica per l’a.a. 2021/2022 è stabilito al 30 ottobre 2022. 

Bari, 04 agosto 2022 

 

LA PRORETTRICE 

f.to Anna Maria Candela 
 

 

 


