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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA  E 
SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
SEZIONE SEGRETERIE STUDENTI 

 

 
Relazione per il Senato Accademico del giorno 28/09/2021 

 
Programma “RISORSA” art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021; emanazione Bando 

COMPETENZE TRASVERSALI finanziamento percorsi formativi per l’acquisizione di 

competenze trasversali e per l’imprenditorialità. 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 28 luglio 2021 ha presentato al Ministero il 

Programma “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), previsto nell’ambito 

dell’art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

Tale Programma contiene nell’Obiettivo A. “Ampliare l'accesso alla formazione universitaria” 

l’Azione A4 – che prevede la possibilità del “Rafforzamento delle competenze acquisite dagli 

studenti e innovazione delle metodologie didattiche”. L’Ateneo intende pertanto, attraverso 

l’emanazione del Bando di seguito riportato, sostenere e stimolare proposte progettuali dei 

Dipartimenti volte all’implementazione delle citate attività, in prosecuzione dell’iniziativa già 

avviata nel corso del 2021 a valere sulla precedente programmazione triennale.  

Le competenze acquisite dagli studenti saranno riconosciute come insegnamenti e/o crediti a 

scelta compatibilmente con i piani di studio e dopo il superamento di una prova finale ovvero 

come attività extra curriculare. 

Le proposte progettuali finanziabili ad integrazione dei percorsi formativi attivati dai 

Dipartimenti (insegnamenti e/o laboratori) devono offrire competenze ad ampio spettro e con 

chiaro indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline, non coincidenti con quelle 

curriculari, utili anche per un miglior inserimento degli studenti nel mercato del lavoro.  

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai Coordinatori dei Corsi di Studio 

triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico oppure da altri docenti responsabili, afferenti ai 

Corsi medesimi, e dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.  

Le spese ammissibili devono essere strettamente connesse con l’erogazione delle attività 

didattiche giusto quanto disposto all’Art. 6 del Bando. 

La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione nominata con Decreto del 

Magnifico Rettore che procederà, sulla base dei criteri riportati all’art. 5 del bando in esame a 

valutare le proposte e a redigere l’elenco dei progetti finanziabili, indicando i relativi importi 

attribuibili. Tali importi non potranno eccedere la cifra di 6.000,00 Euro per insegnamento o 

laboratorio fino alla concorrenza delle risorse utilizzabili per l’intervento de quo pari a € 

194.000,00 a valere sui fondi della Programmazione triennale 2019/2021 capitolo 102200201 

genbi
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acc. 8167/21. 

Le valutazioni della Commissione saranno sottoposte all’approvazione del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.   

Di seguito si riporta lo schema del Bando in esame. 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 

             4.2.2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20.10.2008; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2224 del 15.7.2016; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.1047 del 29 dicembre 2017 e le allegate linee guida; 

VISTO  il D.M. n. 989 del 25.10.2019; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 (che modifica il DM 989/2019) 

riguardante la ripartizione delle risorse per la programmazione triennale fra gli Atenei 

per gli anni 2021-2023);  

VISTO il D.M. n. 289 del 25.03.2021; 

VISTO il Regolamento UE 2017/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi Decreti  

             di adeguamento della normativa nazionale, nonché il Regolamento adottato da questa    

Università con D.R. n. 1587 del 13.03.2019; 

VISTO il Regolamento ex art. 23/240 emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019 per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa; 

VISTO il Regolamento ai sensi dell’art. 43 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia 

di prestazioni e servizi, approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11.06.2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del ………………; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del …………; 

 

DECRETA 

 

di emanare il seguente bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e 

laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità. 

 

Art. 1. - Obiettivi del Bando 

 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 28 luglio 2021 ha presentato al Ministero il 

Programma “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), previsto nell’ambito 

dell’art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. 

Tale Programma contiene nell’ Obiettivo A. “Ampliare l'accesso alla formazione universitaria” 

e l’Azione A4 – “Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle 

metodologie didattiche”, nel cui ambito è stato individuato l’indicatore F “Numero di studenti 

che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica 

disciplinare o trasversale”. L’Ateneo, attraverso la scelta di questo indicatore, intende sostenere 

e stimolare proposte progettuali volte all’implementazione di tali attività, in prosecuzione 

dell’iniziativa già avviata nel corso del 2021 a valere sulla precedente programmazione 

triennale.  

 

Art. 2 – Proposte finanziabili 

 

Le proposte progettuali finanziabili ad integrazione dei percorsi formativi attivati dai 
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Dipartimenti (insegnamenti e/o laboratori) devono offrire competenze ad ampio spettro – e con 

chiaro indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline – che possano essere utili 

anche per un migliore inserimento dei discenti nel mercato del lavoro e devono riferirsi ad 

attività che non coincidano con quelle curriculari specifiche dei singoli Corsi di Studio e che 

possano essere scelte da tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi Aldo Moro, oltre che 

da soggetti esterni. Le attività svolte dagli studenti iscritti all’Università saranno riconosciute 

come insegnamenti e/o crediti a scelta, compatibilmente con i piani di studio e dopo il 

superamento di una prova finale, ovvero come attività extra curriculari. Ai soggetti esterni sarà 

rilasciato un attestato previo versamento della quota di iscrizione pari ad € 67.60 oltre bolli e 

superamento della prova finale. I dottorandi che seguiranno gli insegnamenti e i laboratori sono 

esentati dal pagamento della quota di iscrizione. 

 

Art. 3 – Soggetti ammissibili e modalità di presentazione delle proposte progettuali 

 

Le proposte progettuali potranno essere presentate dai Coordinatori dei Corsi di Studio 

triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico oppure da altri docenti responsabili, afferenti ai 

Corsi medesimi, e dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.  

Le proposte progettuali dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

competenze.trasversali@uniba.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando, indicando il numero del decreto di emanazione, compilando l’apposita scheda 

progettuale allegata al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 4 - Modalità di selezione dei progetti 

 

La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione nominata con Decreto del 

Magnifico Rettore. 

La Commissione procederà, sulla base dei criteri riportati all’art. 5, a valutare le proposte e a 

redigere l’elenco dei progetti finanziabili, indicando i relativi importi attribuiti. Tali importi non 

potranno eccedere la cifra di 6.000,00 Euro per insegnamento o laboratorio. 

Le valutazioni prodotte dalla Commissione saranno sottoposte all’approvazione da parte del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione per la selezione dei progetti 

 

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di seguito indicati. 

- Trasversalità delle attività formative e loro utilità per l’integrazione e il raggiungimento di 

migliori performance nel mercato del lavoro. In tale prospettiva, le proposte progettuali 

dovranno focalizzarsi su conoscenze e abilità non delimitate dai confini delle discipline 

tradizionali e ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una “conoscenza” in un 

“comportamento” e per implementare il piano di azione professionale dei discenti. 

- Coinvolgimento nelle attività formative di soggetti esterni all'Università di Bari (ad es. 

aziende, ordini professionali, consorzi, professionisti), dotati di idonea qualificazione e 

appositamente selezionati. 

- Innovatività delle modalità didattiche che, dopo una prima fase dedicata alla valutazione della 

preparazione iniziale degli studenti, si sviluppino attraverso metodologie ad-hoc in funzione dei 

contenuti formativi e delle competenze specifiche di ogni insegnamento o laboratorio (lezioni 

frontali che consentano allo studente di imparare attraverso l’esperienza, proponendo 

esemplificazioni pratiche e programmi di apprendimento attivo e/o cooperativo, team-working, 

seminari interattivi, simulate, role-playing, laboratori di tipo esperienziale, anche erogati in 

modalità e-learning). 

- chiarezza del progetto, con identificazione delle attività previste, degli obiettivi formativi da  
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raggiungere e dei risultati attesi. 

- coerenza fra gli obiettivi prefissati, le azioni e i mezzi necessari per raggiungerli e la 

definizione dei costi dichiarati. 

- congruità dei costi anche in funzione del numero di CFU previsti dalle attività formative. 

 

Art. 6 – Spese ammissibili 

 

Potranno essere previste e successivamente rendicontate voci di spesa che siano strettamente 

connesse con l’erogazione delle attività didattiche, da intendersi come pagamento di ore di 

docenza, di eventuale supporto del personale tecnico amministrativo, di materiale di consumo. 

Per quanto attiene alla prima categoria, dovranno essere rispettate le norme vigenti 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di contratti di insegnamenti. Per i 

docenti di questa Università tale tipo di attività formativa potrà ricadere all’interno 

dell’impegno didattico istituzionale, nel qual caso non potrà essere erogato un compenso. Un 

contratto di insegnamento potrà essere attivato, per i docenti Università di Bari, con relativo 

compenso, solo nel caso in cui l’attività formativa ricadrà fra le attività aggiuntive. 

Per il personale tecnico amministrativo si applicherà il Regolamento ai sensi dell’art. 43 comma 

4 legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Si precisa che si provvederà al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse e dei risultati raggiunti.  
 

Art. 7 - Gestione dei progetti 

 

Successivamente all’attribuzione del finanziamento, ciascuna proposta ammessa a 

finanziamento potrà subire rimodulazioni delle voci di spesa in relazione all’ammontare delle 

risorse finanziarie ottenute. Tali rimodulazioni non saranno soggette ad approvazione 

preventiva da parte dell’Ateneo.  

La gestione delle attività organizzative e dell’erogazione della didattica prevista in ciascun 

progetto sarà curata dai Dipartimenti di afferenza dei docenti responsabili. 

 

Art. 8 – Utilizzo dei finanziamenti e rendicontazione delle attività 

 

Il finanziamento assegnato, da utilizzare esclusivamente per la realizzazione delle attività 

previste nella proposta progettuale, dovrà essere rendicontato dal responsabile del progetto 

entro 60 giorni dal termine delle attività, inviando apposito report alla Direzione Risorse 

finanziarie, U.O. Affari Generali e Segreteria di direzione, e-mail: giorgio.manzari@uniba.it 

indicando il numero del decreto di emanazione del bando. 

 

Art. 9 - Pubblicità e diffusione del bando 

 

Il bando e i relativi allegati sono pubblicati sul portale UNIBA e disponibili ai seguenti link: 

https:www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze/trasversali  

 

Art. 10 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento 

del presente Bando è il sig. Giacomo Zuccaro, email: giacomo.zuccaro@uniba.it tel. 

0805714835. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

Regolamento di Ateneo in materia. I dati personali acquisiti o comunque forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di cui l presente Bando, con l’utilizzo di procedure anche 

mailto:giacomo.zuccaro@uniba.it
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informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Titolare del 

trattamento è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Art. 12 – Disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi 

vigenti in materia. 

 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita i presenti a volersi pronunciare in merito. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato Accademico, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 423 del 

             4.2.2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20.10.2008; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2224 del 15.7.2016; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.1047 del 29 dicembre 2017 e le allegate linee guida; 

VISTO  il D.M. n. 989 del 25.10.2019; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 (che modifica il DM 989/2019) 

riguardante la ripartizione delle risorse per la programmazione triennale fra gli Atenei 

per gli anni 2021-2023);  

VISTO il D.M. n. 289 del 25.03.2021; 

VISTO il Regolamento UE 2017/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi Decreti  

             di adeguamento della normativa nazionale, nonché il Regolamento adottato da questa    

Università con D.R. n. 1587 del 13.03.2019; 

VISTO il Regolamento ex art. 23/240 emanato con D.R. n.2674 del 05.06.2019 per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento e didattica integrativa; 

VISTO il Regolamento ai sensi dell’art. 43 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia 

di prestazioni e servizi, approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11.06.2021; 

VISTA la comunicazione mail del 24.09.2021 del Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie 

riguardante la disponibilità finanziaria sui fondi della Programmazione triennale 

2019/2021 pari a € 194.000,00 capitolo 102200201 acc. 8167/21.     

 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole/non favorevole, per gli aspetti di propria competenza 

all’emanazione del bando riportato in narrativa per la realizzazione di percorsi di formazione 

(insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità. 

 

La presente è immediatamente esecutiva. 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                                                                                                              Filomena Luisa MY 
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