
 

Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, 

pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze  

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. Esame preliminare delle richieste di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e 
manifestazioni varie, viaggi di studio, accordi culturali, pubblicazioni universitarie (ex Commissione 
contributi straordinari) 

2. Valutare le istanze presentate dal personale in servizio al fine di ottenere sussidi per gli interventi 
assistenziali, ai sensi del relativo regolamento approvato dal C.d.A; valutare le richieste in materia di 
provvidenze a favore degli studenti, nonchè procedere all'assegnazione delle stesse (ex Commissione per 
l'esame delle istanze di sussidi per gli interventi assistenziali in favore del personale in servizio presso 
l'Università di Bari e per la valutazione richieste in materia di provvidenze a favore degli studenti) 

 
N.B.: L'art. 1 del ““Regolamento relativo ai sussidi per gli interventi assistenziali in favore del personale in servizio presso l’Università di 
Bari”” (approvato dal C.d.A. del 10.12.96 e modificato con delibera del 28.03.2003) prevede quanto segue: “Nei limiti delle disponibilità 
finanziarie sul relativo capitolo di spesa, i sussidi per gli interventi assistenziali in favore del personale dell'Università di Bari sono erogati 
previa valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta dal Rettore o suo delegato, in 
qualità di Presidente, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e da cinque Consiglieri di Amministrazione.”” 
N.B.: Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.4.2013 ha confermato i poteri deliberanti della suddetta Commissione 
limitatamente alle richieste di sussidi e provvidenze 

Rettore (o suo delegato – prof.ssa Achiropita 
Lepera – D.R. n. 961 del 14.03.2022) - 
Coordinatore 
 
Direttore Generale (o suo delegato dott.ssa 
Punziana Lacitignola – DDG n. 145 del 
01.07.2020) 
 
 
-     prof. Marco MOSCHETTA 
-     dott. Riccardo LEONETTI 
-     sig.ra Simona MASELLI 
-     sig. Massimiliano CARBONARA 
 

 

Supporto amministrativo: 

Direzione Amministrazione e Finanza 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022, CdA 26/31.01.2023 

 



 

Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e sociali da svolgersi nell'Università di Bari autogestite dagli studenti 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. valutare le richieste inerenti attività culturali proposte dagli studenti, da svolgersi nell’ambito 
dell’Università di Bari (il Rettore dà attuazione, con proprio provvedimento, alle determinazioni della 
Commissione) 

Rettore (o suo delegato) - Coordinatore  
Direttore Generale (o suo delegato) 
 
-     prof. Marco MOSCHETTA 
-     prof. Pierfrancesco DELLINO 
-     sig.ra Simona MASELLI 
-     sig. Massimiliano CARBONARA 
 
 

 

Supporto amministrativo: 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022, CdA 26/31.01.2023 

 



 

Commissione spazi 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. procedere ad una valutazione complessiva dei fabbisogni di spazi di tutti i Dipartimenti di questo Ateneo 
e del reperimento degli spazi che potranno essere gestiti dalle Associazioni studentesche  

2. definire i criteri di accesso e di utilizzo degli spazi destinati a parcheggi di tutte le strutture universitarie, 

attraverso la redazione di un apposito Regolamento (CdA 11.04.2019) 
 

  
 
 
 
 

N.B.: Il Coordinatore potrà di volta in volta convocare i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca interessati 
 

Rettore (o suo delegato – 
ProRettrice/ProRettore) - Coordinatore  

 
-     prof. Pierfrancesco DELLINO 

-     prof.ssa Anna RINALDI 

-     sig.ra Simona MASELLI 

-     sig. Massimiliano CARBONARA 

 

 

Supporto amministrativo: 

Competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia 

e Patrimonio 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022, CdA 26/31.01.2023 

 



 

Commissione tasse 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. approfondimento delle problematiche inerenti le tasse universitarie 

2. monitoraggio del gettito di tasse e contributi dell'anno corrente, anche al fine di destinare eventuali 

maggiori entrate, rispetto alla previsione, a servizi agli studenti  

 
 
 

- Rettore (o suo delegato – prof. Pierfrancesco 
Dellino) – Coordinatore 

 
-  dott. Riccardo LEONETTI 
-  prof.ssa Anna RINALDI  
-  sig. Massimiliano CARBONARA  
-  sig.ra Simona MASELLI 
 
 
 
 

Supporto tecnico-amministrativo: 

- dott. Gianfranco Berardi - Dirigente della 
Direzione Amministrazione e Finanza, o suo 
delegato 

- dott. Antonio Petrone – Direttore tecnico del 
C.S.I. 

- sig. Giuseppe De Frenza - Direzione Generale - 
Staff Sezione Data engineering 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022, CdA 26/31.01.2023 

 



 

Commissione “per il personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti” e “per l'attività propositiva e di controllo in relazione alla attuazione del D.L.gs n. 

81/08 e per approfondimento problematica smaltimento rifiuti speciali pericolosi e materiale informatico” 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. classificazione del personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti  
2. svolgere attività propositiva e di controllo in relazione all’attuazione del D.Lgs. n. 81/08 
3. analizzare i luoghi di lavoro ed i rischi correlati e proporre l’adozione di iniziative e programmi, volti a 

prevenire atti di violenza a danno degli operatori sanitari, nel corso della loro attività lavorativa. (C.d.A. 
27.01.2009) 

 

Rettore (coordinatore), o suo delegato  
Direttore Generale  
 
- prof. Luigi Vimercati (Coordinatore e medico 

autorizzato) 
- prof. Tommaso Maggipinto (esperto 

qualificato)  
- dott. Giovanni Simeone (esperto qualificato)  
- dott.ssa Enza Carioggia (esperto qualificato)  
- prof. Pierfrancesco Dellino (componente 

C.d.A.)  
- prof. Giuseppe Rubini (docente di medicina 

nucleare e radiodiagnostica – medico 
autorizzato)  

 
 
 
Supporto amministrativo: 
Direzione Generale – Staff Sicurezza, prevenzione 
e protezione 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022 

 



 

Commissione “contributi per apparecchiature tecnico-scientifiche” 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. elaborare dei criteri di distribuzione dello stanziamento di bilancio appositamente costituito, da 
destinare esclusivamente a richieste di contributo inerenti apparecchiature/strumentazioni ed 
infrastrutture di carattere tecnico-scientifico, strettamente correlate all’attività di ricerca. 

Rettore (o suo delegato – prof.ssa Achiropita 
Lepera – D.R. n. 961 del 14.03.2022)  

  

-      prof. Pierfrancesco DELLINO 

-      prof.ssa Anna RINALDI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto amministrativo: 
 
Direzione Amministrazione e Finanza 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022 

 



 

Commissione per revisione intera materia delle Prestazioni a Pagamento, Contratti di Ricerca, Consulenza, Servizi e contributi alla ricerca, di cui al 

Regolamento approvato con D.R. n. 7553/2011  

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. rivedere l’intera materia delle prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e 
contributi alla ricerca, di cui al Regolamento (CdA 30.04/04/06.05.2020) 

Rettore o suo delegato (Presidente) 

 

 

− Prof. Pierfrancesco DELLINO 

− prof. Marco MOSCHETTA 

− prof. Danilo CAIVANO 

− dott. Riccardo LEONETTI 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022 

 



 

Commissione per definizione modalità di utilizzo delle somme incamerate da soggetti terzi per l’organizzazione dei percorsi formativi 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. definire le modalità di utilizzo delle somme incamerate da soggetti terzi per l’organizzazione dei percorsi 
formativi, che, versate direttamente all’Università, verranno ripartite tempestivamente, secondo 
quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione (CdA 09.07.2020) 

Rettore o suo delegato (Coordinatore) 

 

− prof. Pierfrancesco DELLINO 

− prof. Marco MOSCHETTA 

− sig.ra Simona MASELLI 

− sig. Massimiliano CARBONARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto tecnico-amministrativo: 
 
da individuarsi a cura del Direttore Generale 

Istituzione: CdA 24.02.2022 Composizione: CdA 24.02.2022, CdA 26/31.01.2023 

 



 

Commissione problematica energetica 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. Proporre le più opportune azioni in materia di Energy management, anche in termini di sostenibilità 
degli interventi, supportando l’Amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi strategici volti al 
risparmio economico, alla conservazione e all’uso razionale dell’energia e agli investimenti di carattere 
strutturale in materia (27.10.2022) 

 

Il CdA 27.10.2022 ha dato mandato al Rettore di 
procedere, con proprio provvedimento, alla 
definizione più puntuale dei compiti ed alla 
nomina dei componenti della Commissione, da 
scegliersi tra esperti in materia, anche esterni ai 
ruoli dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

 

 

 

 
 
 

Istituzione: CdA 27.10.2022 Composizione:  

 



 

Commissione Edilizia 

Quadriennio 2022-2025 

Aggiornata al CdA 30.03-04.04.2023 

Compiti Componenti 

1. Proposta e monitoraggio in materia di programmazione delle opere pubbliche di questa Università, 
anche ai fini della destinazione di risorse per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di Ateneo 
(CdA 22.12.2022) 

Rettore (o suo delegato) - Presidente 

 

- prof Perfrancesco DELLINO 
- dott.ssa Anna RINALDI 
- sig. Simona MASELLI 
- sig. Massimiliano CARBONARA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Supporto tecnico: 
 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 

Istituzione: CdA 22.12.2022 Composizione: CdA 22.12.2022, CdA 30.03-04.04.2023 
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