IL RETTORE
D.R. n. 321
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTI

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE
VISTE
VISTA

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.;
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.;
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;
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;
il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi
decreti di adeguamento della normativa nazionale;
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;
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”;
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;
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;
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;
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. 2021-2022", del MIUR – Segretariato Generale Direzione Generale degli Ordinamenti, della Formazione Superiore e del diritto allo
studio https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 08.04.2015,
12.09.2017, 20.02.2018, 28.11.2018 e del 29.03.2021;
le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015,
07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018, del 29.03.2019 e del 30.03.2021;
la delibera di istituzione ed attivazione dello Short Master Universitario in “Antitrust,
tutela del consumatore e mercati digitali” assunta dal Consiglio di Dipartimento di

Giurisprudenza nella riunione del 19.05.2021 acquisita in data 27.05.2021, con
prot. n. 35177;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la Formazione Post Laurea sulla
proposta progettuale, nella riunione del 25.06.2021;
VISTE
le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 27.07.2021 e 29.07/03.08.2021;
VISTO
il D.R. n. 3224 del 01.10.2021 con cui è stata indetta la selezione pubblica per
l’ammissione allo Short Master Universitario in “Antitrust, tutela del consumatore e
mercati digitali” del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2021-2022, con
scadenza al 08.11.2021;
VISTO
il D.R. n. 3418 del 19.10.2021 di modifica del D.R. n. 3224 dell’1.10.2021 nella sola
parte della scheda allegata relativa ai criteri di valutazione;
VISTO
il D.R. n. 3931 del 15.11.2021 di riapertura al 20.12.2021 del termine di scadenza
per la presentazione delle domande di ammissione allo Short Master de quo;
VISTO
il D.D. n 83 del 22.12.2021, acquisito in data 11.01.2022 con prot. n. 2941, di
nomina della Commissione Esaminatrice;
VISTI
il D.L. 24 dicembre 2021, n.221, recante proroga al 31.03.2022 dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 ed il D.L. 30 dicembre 2021, n.229, recante misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
VISTO
il D.L. n 1 del 07.01.2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore;
VISTE
le determinazioni assunte dal Senato Accademico, nella riunione del 29.12.2021, e
dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14.01.2022, in ordine alle
misure organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di
massima sicurezza sanitaria;
VISTO
il Verbale della Commissione Esaminatrice del 04.01.2022, acquisito con prot. n.
2937 del 11.01.2022;
ACCERTATO che il candidato identificato con il numero di preimmatricolazione 5 (cinque), pur
avendo compilato in applicativo Esse3 la domanda di ammissione, non ha prodotto
entro i termini di scadenza, la documentazione richiesta dal bando di selezione,
ovvero curriculum vitae, con data e firma, documento di identità e copia codice
fiscale, domanda di ammissione generata dall’applicativo Esse 3 debitamente
firmata e che, peraltro, non ha provveduto al versamento del contributo
concorsuale;
ACCERTATO che il candidato identificato con il numero di preimmatricolazione 8 (otto), ha
trasmesso il c.v. privo della data e della firma;
CONSIDERATO che il candidato identificato con il numero di preimmatricolazione 8 (otto) ha
sanato l’irregolarità trasmettendo, per le vie brevi, la documentazione così come
richiesto dagli uffici della U.O. Master;
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;
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DECRETA
Art. 1
Approvazione atti
Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ammissione allo Short Master
Universitario in “Antitrust, tutela del consumatore e mercati digitali” del Dipartimento di
Giurisprudenza, per l’a.a. 2021-2022, con l’esclusione del candidato identificato con il numero
5 (cinque) di preimmatricolazione, per non aver presentato la documentazione richiesta dal
bando di selezione, e con l’ammissione del candidato di cui al numero 8 (otto di
preimmatricolazione, per le motivazioni esposte in premessa.
Art. 2
Approvazione elenco ammessi
I candidati sotto riportati in ordine alfabetico ed identificati con il numero di
preimmatricolazione, sono dichiarati ammessi allo Short Master di cui trattasi, sotto condizione
sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel Bando oltre che della
verifica del pagamento dei relativi versamenti, pena l’esclusione dal Corso.

N. Prog.
1
2
3
4
5
6
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Numero
Preimmatricolazione
9
12
2
11
6
10
3
8
4
7

Bari, 10 febbraio 2022

La Prorettrice
f.to Anna Maria Candela
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