
 

 
 

 

 

 
 
 
Decreto n.487 

 

                IL RETTORE 
 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  

UNITA OPERATIVA MASTER  
 

 

 
 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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.; 

VISTO il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, 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; 
VISTO il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A.2017/2018 dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTA             la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’08.04.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-
2018, disposte dalla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
della formazione superiore, in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e dell'Interno; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.11.2017, favorevole all’istituzione ed attivazione 
per l’a.a. 2017/2018 dello Short Master Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a 
ecomafie e ecoreati”, a.a. 2017/ 2018; 

VISTO il D.R. n. 3579 del 15.11.2017, con il quale è stato istituito e attivato lo Short Master 
Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e ecoreati”, a.a. 2017/2018 del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture”; 

VISTO il D.R. n. 3633 del 17.11.2017, con il quale è stato emanato il bando per la selezione 
all’ammissione allo Short Master Universitario succitato per l’a.a. 2018.2018, con cui è stato 
definito, tra l’altro, il numero massimo dei posti disponibili; 

VISTO  il D.D. n.3 del 31.01.2018, di nomina della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al  
  succitato Short Master; 
VISTO  il D.R. n. 4044 del 15.12.2017, con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione  

delle domande di ammissione fino al giorno 11 gennaio 2018; 
VISTA la convenzione stipulata il 25.01.2017 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e La 

Legione allievi della Guardia di Finanza;  
VISTO il Protocollo D’Intesa stipulato in data 20.12.2017 tra questa Università e il Comando 

Regionale Puglia della Guardia di Finanza;  
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017; 
VISTI  gli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice; 
ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale; 
CONSIDERATO che sono pervenute tardivamente ulteriori domande di ammissione allo Short Master; 
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VISTE le note mail con cui vengono accolte le predette domande; 
 

 
 
 

 
  DECRETA 

 
Art. 1 

Approvazione atti concorsuali 
 

E’ approvato l’elenco, dei candidati ( Allegato n.1 con a fianco contrassegnati gli studenti militari e non ) 
ammessi a frequentare lo Short Master Universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto a ecomafie e 
ecoreati”, a.a. 2017/2018, del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” . 
 
 

Art. 2 
Ammissione vincitori 

 
I candidati di cui all’allegato elenco sono dichiarati vincitori del concorso e vengono ammessi all’ iscrizione 
tutti gli studenti presenti in graduatoria di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti nel Bando. 

 

 
Art.3 

Candidati beneficiari della riduzione della tassa di iscrizione 
 

I militari della Guardia di Finanza in servizio e in congedo residenti nella Regione Puglia, e ai loro figli 
(anche orfani) residenti nella Regione Puglia, usufruiscono della riduzione del 30 % della quota di 
iscrizione) 
 
 

Art. 4 
Ammissione dei candidati 

 
 
Saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute tardivamente, fatti salvi i diritti  
acquisiti degli ammessi e previa condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti prescritti nel Bando   

 
 
 
 
Bari,  13.2.2018                                                                      f.to  IL RETTORE 

                                                                                                                                             
 


