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IL RETTORE 

 

D.R. n. 3843 

 

VISTO  il D.R. n. 3068 del 02.09.2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione allo Short Master Universitario in “Mafie, Corruzione, Legalità e 

Sviluppo Economico”, del Dipartimento di Scienze Politiche, per l’a.a. 2021/2022, 

con scadenza al 14.10.2022, e che prevede un numero minimo di partecipanti pari 

a 20 ed un numero massimo pari a 40; 

RILEVATO che per mero errore materiale, il succitato D.R. n. 3068 del   02.09.2022 riporta 
nelle premesse il Regolamento sulla Contribuzione Studentesca dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2594 del 14.07.2022, a valere 
sull’a.a. 2022/2023, anziché il Regolamento Tasse sulla Contribuzione 
Studentesca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
1757 del 21.05.2021, a valere sull’a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che l’art. 8 - “Agevolazioni” - del succitato D.R. n. 3068 del 02.09.2022, 
contempla, erroneamente, per il personale tecnico amministrativo e docente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anche cessato dal servizio, ai coniugi 
e ai figli, anche orfani, del medesimo personale una riduzione del 75% della quota 
di contribuzione, prevista dal Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, a.a. 
2022/2023; 

TENUTO CONTO che l’art. 10 - “Frequenza, rinuncia, esame finale e pergamena” -, del D.R. 

in narrativa, rimanda al Regolamento sulla Contribuzione Studentesca per l’a.a. 

2022/2023”, Sezione VI, art.49; 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla rettifica di quanto sopra esposto, atteso che il 
predetto Short Master risulta attivato per l’a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATA altresì la richiesta del 12.10.2022, acquisita con prot. n. 275000 del 
19.10.2022, con la quale il Prof. Giuseppe Moro, Direttore del corso de quo, chiede 
di procrastinare al 04.11.2022 il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione, al fine di consentire ulteriori iscrizioni; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il D.R. n. 3068 del 02.09.2022 di istituzione ed attivazione, nonché di indizione del bando di 

selezione allo Short Master Universitario in “Mafie, Corruzione, Legalità e Sviluppo Economico”, 

del Dipartimento di Scienze Politiche, per l’a.a. 2021/2022, è parzialmente modificato come di 

seguito indicato: 

 

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. 
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All’art. 8, in riferimento alle agevolazioni previste dal Regolamento sulla Contribuzione 
Studentesca a.a. 2022/2023, anziché 2021/2022, per il personale dipendente dell’Università 
degli Studi di Bari, come di seguito riportato: 
 
Agevolazioni 
art. 8 

 
“Al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro verrà applicata, una 
riduzione del 30% della quota di contribuzione. Detta riduzione non è cumulabile con ulteriori 
agevolazioni e riduzioni sulla quota di iscrizione (quote di sconto, bonus, finanziamenti, borse 
di studio, altro, anche se erogate da altri Enti/Aziende)”. 
 
 
All’art. 10, comma 4, come segue: 
 
Frequenza, rinuncia, esame finale e pergamena 

art. 10, comma 4 

 

 “Lo studente che presenta rinuncia agli studi perde lo status di corsista. Le quote di iscrizione 

eventualmente già pagate non sono rimborsabili, così come previsto dal “Regolamento sulla 

Contribuzione Studentesca per l’a.a. 2021/2022”, Sezione VII, art.50”. 

 

 

Art. 2 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione allo Short Master 

Universitario in “Mafie, Corruzione, Legalità e Sviluppo Economico”, del Dipartimento di Scienze 

Politiche, per l’a.a. 2021/2022, è stabilito al 04.11.2022. 

 

Bari, 25 ottobre 2022 

 

La Prorettrice 

f.to Grazia Paola Nicchia 

 

 

 

 

 
 


