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Decreto del Direttore n. 117 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 del MIUR, che ha riservato una parte delle 

risorse disponibili a valere sul Fondo Giovani con l’obiettivo di proseguire e di rafforzare l’impatto 

del Piano Lauree Scientifiche-PLS sul sistema e ha determinato i criteri di ripartizione e le finalità 

di impiego da parte delle Università Statali delle risorse riferite ai Piani per l’orientamento e il 

tutorato POT previsti per le Università Statali dall’art. 1, commi 290-293, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del 4 marzo 2019, n. 

359, che ha approvato il Progetto POT dal titolo SERVIZIOSOCIALE.POT, di cui l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II è Ateneo Coordinatore; 

VISTA la delibera del consiglio di dipartimento dell’8 luglio 2019 con cui si  esprime parere favorevole e si 

autorizza il Direttore del Dipartimento a trasmettere agli organi competenti la documentazione per 

la firma del Magnifico Rettore relativa all’ Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di  

Napoli Federico II (Università coordinatrice) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

(Partner) per il  Progetto di Orientamento e Tutorato dal titolo “SERVIZIOSOCIALE.POT” 

presentato al MIUR. 

CONSIDERATA l’urgenza di sottoscrivere la Convenzione con l’Istituto di Istruzione E. Amaldi di 

Bitetto (BA) per le finalità del succitato progetto. 

 

D E C R E T A 

La sottoscrizione della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e l’Istituto di Istruzione E. Amaldi 

di Bitetto   

 

Il presente decreto verrà portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento per la sua ratifica nellA prima 

seduta utile. 

 

Bari 04/12/2019 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to Prof. Giuseppe Moro 
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