
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Decreto del Direttore n. 72 

              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” con la quale viene finanziata la Summer 

School “DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI PUBBLICI, FISCALITÀ NELLE POLITICHE 

DI COESIONE - II edizione (DFPPF-II), referente prof.ssa Valeria Di Comite”; 

VISTO                         l’Atto unilaterale d’obbligo; 

VISTO  il Decreto del Decano N.1265 del 30/09/2019 relativo alla delega ai Direttori di Dipartimento sulla 

gestione, rendicontazione, sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti su progetti finanziati 

dall’ADISU; 

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 del CD del 17/06/2021 di rinvio al 2022 della realizzazione della Summer School su 

proposta della referente prof.ssa Di Comite Valeria;   

ACQUISITE  la proposta di istituzione e attivazione ed il piano didattico della Summer School de quo; 

PRESO ATTO           delle proposte di modifiche apportate al piano didattico e finanziario dalla referente prof.ssa Di 

Comite  che saranno trasmesse all’ADISU per la relativa approvazione; 

PRESO ATTO            che la predetta Summers School sarà avviata nel periodo 17-22 ottobre 2022; 

RAVVISATA              pertanto l’urgenza di dover procedere alla istituzione e attivazione della predetta Summer School  

 

 

 

 

 

 



 

D E C R E T A 

Art. 1 

 

E’ approvata la proposta di istituzione e attivazione della Summer School in DIRITTI FONDAMENTALI, POTERI 

PUBBLICI, FISCALITÀ NELLE POLITICHE DI COESIONE - II edizione (DFPPF-II), referente prof.ssa Valeria Di 

Comite e il piano didattico modificato da presentare al Magnifico Rettore per l’emissione del relativo bando. 

Il piano didattico è allegato al presente decreto e ne fa parte integrante. 

 

                       Art. 2 

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

Bari, 13/07/2022 

F.TO IL DIRETTORE 

(prof. Giuseppe Moro) 


