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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
 
 

D.D. n. 109  del 07/11/2019  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con 

D.R. n. 2959 in data 14/06/2012; 
 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 

05/04/2000 e succ. mod.; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 ed in parte modificato con D.R. 
n. 91 del 08/01/2007; 

 
VISTO   l’Avviso pubblico Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 20 “Partenariato 

per la cooperazione” – Programma annuale 2019; 

 
VISTA  la proposta progettuale dal titolo “La sfida dei diritti umani tra Europa e 

America Latina. Profili giuridici, buone prassi di tutela e attività di 
promozione della cultura dei diritti umani” resp. Scientifico prof. 

Campesi; 

 
VISTA la lettera di adesione del Garante Regionale dei Diritti delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale- Consiglio 
Regionale della Puglia di cofinanziare la succitata proposta progettuale 
per € 4.000,00; 

 
VISTA la lettera di adesione del Ministerio Pubblico de la Defensa – Ciudad 

Autonoma de Buonos Aires all’attività progettuale; 
 
VISTA  la lettera di adesione dell’Apulia Film Commision all’attività progettuale; 
 
 
ACCERTATA  la presenza di tutti gli elementi richiesti per la presentazione della 

succitata proposta progettuale; 

CONSIDERATO       il termine perentorio per la presentazione delle proposte progettuali 
previsto dal succitato Avviso pubblico e l’impossibilità di convocare in 
tempo utile un Consiglio di Dipartimento per l’approvazione; 

 
      DECRETA 
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Art. 1 

Si autorizza la presentazione alla Regione Puglia della proposta progettuale dal titolo “Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia e problemi di accoglienza degli stranieri nel territorio La sfida dei 
diritti umani tra Europa e America Latina. Profili giuridici, buone prassi di tutela e attività di 
promozione della cultura dei diritti umani” del prof. Giuseppe Campesi in risposta all’Avviso 

pubblico Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 20 “Partenariato per la cooperazione” – Programma 

annuale 2019. 

      Art. 2 

 

La succitata proposta progettuale verrà cofinanziata da questo Dipartimento per € 5.000,00 a 

valere sull’UPB: CAMPESI-NEROENONSOLO. 

 

 
Il presente decreto verrà portato in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

Bari, 7.11.2019 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
f.to prof. Giuseppe Moro 

 


