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RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO DEL________________________ 
 
   
OGGETTO: Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra l’Università di Medicina, Farmacia, 

Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania) e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito del Dottorato in SANITÀ PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (CICLO XXXVII), in favore della dottoranda 
Naomi Macaru. 

  

L’Ufficio riferisce che il Collegio del Dottorato di Ricerca in SANITÀ PUBBLICA, 

MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (CICLO XXXVII), nella seduta del 29 luglio 2021, ha 

approvato la sottoscrizione di una convenzione per una co-tutela di tesi di dottorato con l’Università 

di Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania), a 

favore della dott.ssa Naomi Macaru.  

Si fa presente che la richiesta è pervenuta dal prof. Portincasa, che ha fatto presente che il 

progetto di ricerca, fortemente innovativo, si inquadra armonicamente con le strette collaborazioni 

in corso con quella Università (Erasmus+, ricerca, didattica, Laurea H. Causa), e che negli ultimi 

due anni il Rettore di Targu-Mures ha più volte manifestato interesse, tramite lettere d'intenti, ad 

avviare una collaborazione con il predetto Dottorato. 

L’Ufficio rappresenta, che la dottoranda dovrà iscriversi presso entrambe le università, ma 

corrisponderà le tasse solo all’Università di origine. 

L'argomento della tesi di dottorato della dott.ssa Naomi Macaru, verterà sul tema: "Clinical 

Implications of Intestinal Permeability Modifications in hepatic Steatosis and Metabolic Syndrome" 

e la  ricerca sarà effettuata sotto la supervisione del prof. Piero Portincasa (Università di Bari Aldo 

Moro) e della prof.ssa Simona Bataga (Università di Targu Mures). 

La convenzione prevede che la ricerca della dottoranda sia realizzata presso l’Università di 

Bari per  un periodo di 36 mesi e presso l’Università di Targu Mures per un periodo uguale. 

La tesi sarà redatta e discussa in inglese ed in rumeno, e sarà completata da una sintesi 

scritta in lingua italiana e da una sintesi orale in lingua inglese. 

 L’esame si terrà presso l’Università degli Studi di Bari alla fine del 2024. 
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La Commissione giudicatrice sarà costituita in accordo tra le due istituzioni accademiche, 

nel rispetto delle normative vigenti in entrambi i Paesi, garantendo un numero minimo di 4 

componenti,  inclusi i due supervisori. 

Entrambe le istituzioni si impegneranno a riconoscere, a seguito dell'esito positivo 

dell'esame finale, il medesimo valore scientifico della tesi. 

La pubblicazione, lo sfruttamento, la protezione della tesi e i risultati della ricerca saranno 

disciplinati dalle due Università che hanno sottoscritto l'accordo, secondo i regolamenti e statuti 

vigenti in ciascun paese.  

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione fino all'ottenimento del 

diploma di dottorato in co-tutela.  

L'Ufficio, infine, rappresenta che il suddetto accordo di co-tutela sarà redatto in 6 copie 

originali. 

Tanto premesso, il Rettore invita il Senato Accademico a volersi esprimere in merito. 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in SANITÀ PUBBLICA,  

MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA (CICLO XXXVII) che, nella seduta del 29 
luglio 2021, ha approvato la sottoscrizione di una convenzione per una co-tutela di tesi di 
dottorato con l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil 
Palade” di Targu-Mures (Romania) a favore della Dott.ssa Naomi Macaru; 

 
VISTO lo schema della Convenzione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze 
e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania), in lingua inglese;  

 
VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
 
TENUTO CONTO  di quanto esposto  dalla  Unità Operativa competente; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

 - di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula della Convenzione per 
l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato, in lingua rumena ed inglese, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e 
Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania) a favore della dott.ssa Naomi 
Macaru, il cui coordinatore di tesi è il prof. Piero Portincasa; 
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- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si 

rendessero necessarie.                                       

                                                                    
 
                                                                                 
 

                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                               Dott.ssa Adriana Agrimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

• copia del verbale del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica, Medicina 
Clinica e Oncologia (Ciclo XXXVII) 

• copia dello schema di Accordo di cotutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  
l’Università di Medicina, Farmacia, Scienze e Tecnologia “George Emil Palade” di Targu-Mures (Romania) a 
favore della dott.ssa Naomi Macaru, in lingua inglese. 
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