
 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 

SENATO ACCADEMICO DEL 28.09.2021 
 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI RINNOVO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 
DI RICERCA “SUL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA 
‘VINCENZO STARACE’” PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 
 

Il Centro Interdipartimentale di ricerca “Sul Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea ‘Vincenzo Starace’” è stato costituito con D.R. n. 1786 del 27.03.2019. 
 
L’art. 33, comma 2 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019 
recita, tra l’altro, che i Centri Interdipartimentali di Ricerca sono “…costituiti per la 
realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, 
rinnovabile,….”. 
 

La Commissione per la Costituzione dei Dipartimenti e dei Centri (Codice), già 
nominata dal Senato Accademico nella seduta del 28.01.1997 e rinnovata nelle 
sedute del 20/01/2009, del 29.01.2010 e 11.05.2010, con il compito di assolvere a 
tutta la fase preliminare del procedimento costitutivo o modificativo di Dipartimenti 
e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, nella seduta del 15.07.2009, aveva 
ritenuto necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti ai fini del 
rinnovo dei Centri Interdipartimentali di ricerca: che il Centro sia stato “sponsor di 
attività e/o che abbia ricevuto finanziamenti e/o che la sua denominazione compaia 
nelle pubblicazioni”. 

 

Con nota assunta al prot. gen. n. 92491 del 2.09.2021 è pervenuto il verbale del 
Consiglio dello stesso Centro, relativo alla seduta del 23.06.2021 in cui, 
all’unanimità, viene illustrata ed approvata la relazione sulla attività svolta nel 
triennio accademico 2018-2021 e la richiesta di rinnovo del medesimo Centro per il 
successivo triennio accademico 2021-2024. 
 
Dalla relazione sulla attività svolta dal citato Centro si evince la presenza di almeno 
uno dei requisiti richiesti dalla suddetta Commissione CODICE. 
 

Considerata la documentazione in parola, si sottopone, a questo Consesso, la 
proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale “Sul Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea ‘Vincenzo Starace’” per il parere di competenza. 

 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

VISTO 
 

l’art. 33 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 
4.02.2019; 
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VISTO 
 
 
 

Il D.R. n. 1786 del 27.03.2019 con cui è stato costituito il Centro 
Interdipartimentale ““Sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea 
‘Vincenzo Starace’”; 
 

VISTA 
 
 
 

 

la nota assunta al prot. gen. n. 92491 del 2.09.2021 inerente 
all’approvazione della relazione triennale relativa al triennio 2018-
2021 e alla richiesta di rinnovo per il triennio accademico 2021-2024 
del Centro in parola;  

D E L I B E R A 
 

Proposta di delibera: 
 
di esprimere parere favorevole al rinnovo per il triennio accademico 2021-2024 del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca “Sul Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea ‘Vincenzo Starace’”. 
 
 

Bari,        
 
 

                IL DIRIGENTE 
          Dott. Emilio Miccolis 

 
 

 
Sezione Centri e altre Strutture decentrate 
U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri 
Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714624/4172/8212  
www.uniba.it 
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