Prot. n. 60630 – II/7
Bari, 19.07.2021
Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Pro Rettore
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c. Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti il Senato Accademico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Al Coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Direttori responsabili Direzioni/Avvocatura
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti di Scuole
LORO SEDI

Oggetto: Riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione
La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione straordinaria del:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
che avrà luogo il giorno 21 luglio 2021, alle ore 14.00, nella Sala Consiglio di questo Ateneo,
per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
− Approvazione verbale riunione del 26.11/01.12.2020
− Comunicazioni del Rettore
− Comunicazioni del Direttore Generale

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.
3.

Programmazione Triennale ai sensi del D.M. 289/2021 “Linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”: adempimenti
Proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice (art. 14, co. 4, lett. e) del D.lgs. 150/2009):
adempimenti conseguenti
Validazione, da parte del Nucleo di Valutazione, della Relazione Annuale sulla Performance
Integrata di Ateneo, anno 2020: adempimenti relativi alla liquidazione delle indennità accessorie
legate alla valutazione della performance individuale 2020

1

DIREZIONE RISORSE UMANE
4.
5.

Proposte di chiamata di professori universitari di prima e di seconda fascia
Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
6.

7.

Ratifica Decreto Rettorale n. 1996 del 15.06.2021 (Approvazione schema ed autorizzazione
stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università Campus Biomedico di Roma e Università di Pisa, per la realizzazione del Dottorato Nazionale in Intelligenza
Artificiale, rispettivamente, area Salute e Scienze della Vita e area Società)
Ratifica Decreto Rettorale n. 2217 del 12.07.2021 (Approvazione schema e stipula scrittura
privata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro Interdipartimentale di Ricerca in
Telemedicina – CITEL e EXPRIVIA S.p.A., con riferimento alla “Gara a procedura aperta per la
conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito <<Sanità
digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali>> per le pubbliche amministrazioni del SSN - Id
Sigef 2202”)

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
8.

9.

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni
di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da
studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA, iscritti ad un corso di studi attivato
presso questo Ateneo - “Bando studenti senior”
Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere
Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate) e l’Ambassade de France en Italie (Institut
Français Italia di Roma), finalizzato all’attivazione collaborazione con un esperto culturale di
lingua francese: rinnovo

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
10. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerche in “Logica e Applicazioni (CILA)”:
triennio accademico 2021-2024
11. Centro Interuniversitario di “Economia Applicata alle Politiche per l’Industria, lo Sviluppo Locale
e l’Internazionalizzazione – c.MET05”: proposta di modifica Statuto
12. “L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo
delle Migrazioni” (ADIR) – Atto Aggiuntivo
N.B. Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono in visione presso l’U.O. Supporto
al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibera relative agli argomenti
inseriti all’ordine del giorno ed il testo del verbale in approvazione saranno disponibili
on line a partire dal giorno 19.07.2021 dalle ore 16,00, collegandosi all’Area riservata
della medesima U.O.

F.to Il Rettore
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