
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Decreto del Direttore n. 65    

              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000; modificato con 

DD.RR n.5053 del 27/04/2004; n.6844 del 16/06/2006; n.207 del 15/01/2007, n.10280 del 

28/07/2008; n.12467 del 20/10/2008; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Summer and Winter School, emanato con D.R. n. 

1543 del 26/05/2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università 

pugliesi per l’annualità 2019/2020”, approvato con deliberazione del CdA dell’ADISU Puglia n. 

22 del 27-05-2019 ed emanato con Decreto del Presidente ADISU Puglia n.3 del 29/05/2019, 

giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 15/05/2019; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’ADISU Puglia n. 667 del 08/08/2019 di approvazione delle 

graduatorie relative all’Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse 

dalle Università pugliesi per l’annualità 2019/2020”; 

CONSIDERATO che il progetto della Summer School in “Migration Studies” (MISSS), in partenariato con 

l’Associazione Quasar è risultato tra i progetti selezionati e finanziati; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 3177 in data 

30/09/2021, rettificato con D.R. n.3235 del 04/10/2021; 

VISTA   la delibera di istituzione ed attivazione della Summer School “Migration Studies” assunta dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella riunione del 29/04/2022; 

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

nelle sedute del 24/05/2022 e del 26/05/2022 in ordine all’istituzione e attivazione del corso in 

oggetto; 

VISTO   il D.R. n. 2143 del 09/06/2022  di indizione della selezione per l’ammissione alla Summer School 

in Migration Studies” (MISSS), in capo a questo Dipartimento; 

CONSIDERATO        che il termine per la presentazione delle domande relative alla predetta selezione è scaduto il giorno 

27 giugno 2022; 

RITENUTO          pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta selezione; 

ACQUISITE la disponibilità del prof. Nicola Neri, della dott.ssa Luigina Urso (Associazione Quasar) e della 

dott.ssa Angela Liuzzi (Associazione Quasar) e le autocertificazioni relative ai carichi pendenti e 

casellario giudiziale del personale indicato e della prof.ssa Michela Camilla Pellicani 

(Alleg.n.1,2,3,4); 

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la suddetta selezione nelle more di 

acquisire i relativi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bari. 

; 

 

 



 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Viene nominata la commissione della selezione per la redazione e successiva pubblicazione di una graduatoria/elenco dei 

vincitori ammessi alla Summer School in “Migration Studies” (MISSS), istituito e attivato dall’Università degli studi di 

Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Politiche - nella seguente composizione: 

 

Componenti effettivi: 

– Prof. ssa Pellicani Michela Camilla (Presidente) – prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Prof. Neri Nicola (Componente) – prof. Associato presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica; 

– Dott.ssa Urso Luigina (Componente) – Associazione Quasar. 

Componente supplente: 

- Dott.ssa Liuzzi Angela – Associazione Quasar 

                       Art. 2 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prossima seduta utile. 

Bari, 28 giugno 2022 

  

 

 

F.TO IL DIRETTORE 

prof. Giuseppe Moro 


