Decreto N. 4323
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
la Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l’art.4;
il D.M. 30.4.1999, n.224;
la Legge 30 dicembre 2010,n.240 ed in particolare l’art.19;
il D.M. n. 45 del 8/2/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati”;
VISTO
il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari in materia di Dottorato di
Ricerca, emanato con D.R. n. 2766 del 3 luglio 2013;
VISTO
il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTE
le deliberazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato
Accademico, nelle rispettive sedute del 28 giugno 2013 e del 02 luglio 2013;
VISTE
le proposte per l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXIX ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
avanzate dalle strutture dell’Ateneo preposte all’attività di ricerca;
VISTO
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, nelle riunioni dei giorni
18 e 23 settembre 2013;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 24.09.2013 nonché la delibera del
Consiglio di Amministrazione del 30.09.2013 relative all’istituzione e
all’attivazione del XXIX ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca;
ACQUISITE
le deliberazioni adottate dal Collegio dei docenti dei singoli dottorati, relative
alla tipologia delle prove d’esame;
VISTO
il proprio decreto n.4039 del giorno 14 ottobre 2013 con il quale sono stati indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di durata triennale, istituiti dall’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per il XXIX ciclo, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 83 del
18/10/2013 - IV Serie Speciale – Concorsi;
CONSIDERATO che, in particolare, per il corso di dottorato di ricerca in “Principi Giuridici ed
Istituzioni fra mercati globali diritti fondamentali” le prove d’esame, già
determinate nel bando di concorso, sono state fissate per il giorno 26 novembre
2013 (prova scritta) e 28 novembre 2013 (prova orale);
VISTO
il Verbale del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in “Principi Giuridici
ed Istituzioni fra mercati globali diritti fondamentali” del giorno 11 novembre

RITENUTO

2013 con il quale è stato chiesto un rinvio della data della prova orale in
considerazione dell’alto numero delle domande pervenute dai candidati al
concorso de quo;
opportuno di dover procedere alla modifica dell’art. 1 del D.R. n. 4039 del 14
ottobre 2013;
D E C R E T A:
Art.1

L’art.1 del D.R. n.4039 del 14/10/2013 viene modificato nella parte relativa al Corso di dottorato di
ricerca in “Principi Giuridici ed Istituzioni fra mercati globali diritti fondamentali”
limitatamente al calendario di esami (prova orale), come di seguito riportato:
CORSO DI DOTTORATO IN PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI
GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI
Calendario esami di ammissione:
Prova scritta: giorno 26 novembre 2013, alle ore 9,30
Prova orale: giorno 04 dicembre 2013, alle ore 9,30
Sede d’esame: Aula 15, primo piano, Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Cesare Battisti, 1 –
Bari.
Art.2
Restano confermate, per lo svolgimento delle selezioni, le disposizioni previste dal D.R. n. 4039 del
14/10/2'013 già pubblicato sul sito http://www.uniba.it/ricerca/dottorati
Art.3
Per tutto ciò che non è previsto o disciplinato nel presente decreto rettorale, si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca e a quanto previsto nel
bando di concorso di cui al D.R. n.4039 del 14 ottobre 2013.
Il presente decreto rettorale di modifica della data della prova orale sarà pubblicato sul sito
http://www.uniba.it/ricerca/dottorati e notificato ai singoli candidati il giorno della prova scritta.
Bari, 13 novembre 2013
IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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