Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Emergenza Covid-19: adempimenti

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
 di far proprie le delibere del Senato Accademico adottate nelle
riunioni del 16 e 27.10.2020, per cui, a decorrere dal giorno
19.10.2020 e fino al giorno 24.11.2020, in allineamento con la
scadenza di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, salva l’adozione
di ulteriori provvedimenti:
o si svolgeranno in presenza,
o

le lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate nelle
Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche
a.a. 2020/2021, di tutti i Corsi di laurea triennali e
magistrali a ciclo unico;

o

i tirocini;

o

i laboratori, previa calendarizzazione delle attività e
diminuzione del numero dei frequentanti per laboratorio;

o

esami di laurea, con contenimento del numero dei
laureandi giornalieri;

o

esami di profitto. E’ comunque, a discrezione dello
studente/studentessa
e/o
della
commissione
esaminatrice la possibilità di optare per la modalità di
svolgimento in remoto;

o

attività di dottorato;

o

attività di ricerca degli assegnisti di ricerca;

o si svolgeranno esclusivamente in remoto, su piattaforma
TEAMS:
o
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le lezioni a partire dal II anno dei Corsi di laurea triennali
e magistrali a ciclo unico;
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2.

Richiesta contributo Accademia Pugliese delle Scienze: determinazioni



3.

Integrazione al Piano Triennale dei fabbisogni di personale tecnicoamministrativo 2020-2022







4.

2

Ratifica Decreto Rettorale n. 2731 del 16.10.2020 (Costituzione del Gruppo di
lavoro del progetto ECCO - Evaluation Campus & Community, per la

o

le lezioni dei Corsi di laurea magistrali;

o

tutte le attività didattiche relative al post laurea;

di esprimere l’auspicio che le attività didattiche relative ai Tirocini
Formativi Abilitanti (TFA), vengano organizzate in modalità
telematica, ai fini del contenimento dei flussi di frequenza delle
strutture universitarie, garantendo il prosieguo delle attività
istituzionali e al contempo, la tutela della salute e la sicurezza di
tutti coloro che frequentano gli ambienti universitari;
 di dare mandato alla competente Direzione Ricerca, Didattica e
Relazioni Esterne, di redigere apposita circolare tesa a
sensibilizzare il corpo docente a prestare la massima attenzione e
prudenza in ordine alla crescente esigenza di monitoraggio dei
flussi relativi alla mobilità studentesca dovuta all’emergenza
sanitaria da Covid-19, anche rispetto ai Paesi in cui è attualmente
consentita.
HA DELIBERATO
di concedere il contributo finanziario di 20.000 Euro all’Accademia
Pugliese delle Scienze, per l’anno 2020;
che la relativa spesa gravi sull’art. 102190102 del bilancio di previsione
2020.
HA DELIBERATO
di approvare l’integrazione del Piano triennale dei Fabbisogni di
Personale Tecnico Amministrativo 2020-2022, con l'introduzione di
un’ulteriore figura specialistica, di cat. D, di Esperto in analisi
pensionistica e previdenziale nell'ambito del profilo professionale
Supporto specialistico alle direzioni centrali, già contemplato nel Piano
dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo 2020-2022;
di approvare l’avvio della procedura concorsuale, per una spesa
complessiva di 0,60 punti organico, relativa al reclutamento di due unità
di categoria D – posizione economica D1 per il profilo Esperto in analisi
pensionistica e previdenziale;
di dare mandato al Direttore Generale di delineare la scheda di profilo e
le materie d’esame da inserire nel bando relativo al suddetto profilo
professionale.
HA RATIFICATO
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realizzazione delle attività progettuali previste nella fase di proroga deliberata il Decreto Rettorale n. 2731 del 16.10.2020, relativo alla Costituzione del
dal Consiglio di Amministrazione – seduta del 12.06.2020
Gruppo di lavoro del progetto ECCO (Evaluation Campus & Community)
per la realizzazione delle attività progettuali previste nella fase di proroga
deliberata dal Consiglio di Amministrazione (seduta del 12.06.2020).
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 –
HA DELIBERATO
2022: modifica collegamento obiettivo di performance per la misura “codici di di approvare, nell’ambito della misura “Codici di comportamento” del
comportamento”
P.T.P.C.T. 2020-2022, il collegamento dell’obiettivo di performance
2020_DIR_DAI_02 alla fase 2 anziché alla fase 6.

DIREZIONE RISORSE UMANE
5.

6.

Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e ricercatore conferito
HA PRESO ATTO
in convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di quanto riportato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione
di Bari: adempimenti
Risorse Umane – U. O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e
Nazionale, rinviando ogni decisione in merito all’esito dell’interlocuzione
con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari.
Programmazione personale docente: adempimenti
HA DELIBERATO
 la messa a concorso dei seguenti posti di professore di I e II fascia,
presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali:
 n. 1 posto di professore di prima fascia per il S.C. 04/A2 - S.S.D.
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
(Punti organico di Ateneo) – con procedura ai sensi dell’art. 24, co.
6 L 240/2010;
 n. 1 posto di professore di seconda fascia per il S.C. 04/A1 - S.S.D.
GEO/06 MINERALOGIA (Punti organico di Ateneo) – con procedura
ai sensi dell’art. 18, co. 1 L 240/2010;
 n. 1 posto di professore di seconda fascia per il S.C. 04/A3 - S.S.D.
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA (Punti organico di Ateneo) – con
procedura ai sensi dell’art. 24, co. 6 L 240/2010;
 n. 1 posto di professore di seconda fascia per il S.C. 04/A4 - S.S.D.
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA (fondi secondo piano
straordinario PA DM n. 84/2020) – con procedura ai sensi dell’art.
18, co. 1 L 240/2010;
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di prendere atto dell’informativa resa dal Rettore in ordine alla
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calendarizzazione delle procedure concorsuali per i posti di I, II fascia
e RTDb) di cui alle delibere degli Organi di Governo indicate in
premessa.
7.

Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia
a.
dott. Giacomo CUSUMANO – S.S.D. MED/21 CHIRURGIA TORACICA

b.

c.
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HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di approvare la chiamata del dott. Giacomo CUSUMANO a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/21 Chirurgia toracica presso il Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 16.11.2020;
3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione
sottoscritta in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia –
Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato:
 per Euro 9.257,24 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 2020/11805.
dott. Massimo Lucio TOMMASINO – S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA
HA DELIBERATO
e MICROBIOLOGIA CLINICA
per quanto di competenza,
1) di autorizzare la chiamata del dott. Massimo Lucio TOMMASINO a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica presso il
Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 16.11.2020;
3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2016 e sul Bilancio
di Ateneo, come di seguito indicato:
 per Euro 6.942,93 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 2020/11858.
dott. Marco CATTO – S.S.D. CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
1) di autorizzare la chiamata del dott. Marco CATTO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia
- Scienze del Farmaco di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta
chiamata, decorra dal 16.11.2020;
3) che la spesa relativa graverà sui fondi del “Piano straordinario per
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
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possesso di abilitazione scientifica nazionale”. D.M. 11 aprile 2019
n. 364.
La spesa relativa al differenziale stipendiale 2020 graverà sul Bilancio di
Ateneo, come di seguito indicato:
 per Euro 2.185,15 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 2020/11857.
d.
dott.ssa Alfonsina DE BENEDETTO – S.S.D. L-LIN/07 LINGUA e
HA DELIBERATO
TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA
per quanto di competenza,
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Alfonsina DE BENEDETTO
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione-lingua spagnola presso il
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate
di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione della
chiamata, decorra dal 16.11.2020;
3) che la spesa relativa graverà sui fondi del Piano straordinario per
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale destinati a questa
Università secondo le previsioni del D.M. n. 364/2019.
La spesa relativa al differenziale stipendiale 2020 graverà sul Bilancio di
Ateneo, come di seguito indicato:
 per Euro 1.685,38 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 2020/11881.
Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
a.
dott.ssa Carmela COSOLA - S.S.D. BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA
HA DELIBERATO
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della
dott.ssa Carmela COSOLA, quale ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare BIO/13,
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di organi;
 di prendere atto che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi
rinvenienti dal progetto di ricerca BIOMIS - (Avviso per la presentazione
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020) e graverà sui seguenti
articoli di Bilancio già indicati nella propria delibera del 31.01.2020,
relativa all’istituzione del summenzionato posto di ricercatore a tempo
determinato:
 per € 77.780,83 - Art. 101020101 – Acc. n. 25446 – Anno 2019;
 per € 23.765,92 – Art. 101020104 – Acc. n. 25447 – Anno 2019;
 per € 6.610,53 – Art. 104010205 – Acc. n. 25448 – Anno 2019.
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b.

9.

dott. Nicola MAGGIALETTI - S.S.D. MED/37 - NEURORADIOLOGIA

Proposta istituzione posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
a.
S.S.D. MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
Nicola MAGGIALETTI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art.
24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/37 NEURORADIOLOGIA, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base,
neuroscienze e organi di senso.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Fondi del Piano
Straordinario 2019 RTD B – D.M. n. 204/2019, come di seguito indicato:
 per € 128.638,80 – Art. n. 101020101 – sub acc. n. 13175 – Anno
2020;
 per € 38.806,03 – Art. n. 101020104 – acc. n. 11855 – Anno 2020;
 per € 10.934,30 – Art. n. 104010205 – Acc. n. 11856 – Anno 2020.

HA DELIBERATO
 di approvare la proposta di indizione di una procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, per il
S.S.D. MED/26 Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso;
 la relativa spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, come da nota email della
Direzione Risorse Finanziarie in data 23.10.2020.
b.
S.S.D. M-PSI/01 Psicologia generale - M-PSI/02 Psicobiologia e
HA DELIBERATO
Psicologia Fisiologica - M-PSI/03 Psicometria presso il Dipartimento di  di approvare la proposta di indizione di una procedura selettiva per il
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale; MPSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica; M-PSI/03 – Psicometria,
presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e
Organi di Senso.
 la relativa spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, come da nota email della
Direzione Risorse Finanziarie in data 23.10.2020.
10. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti
a.
Richiesta prof. Nicola Brienza
HA DELIBERATO
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di autorizzare la mobilità del prof. Nicola Brienza, professore associato
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia, dal
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a decorrere dal
16.11.2020.
b.
Richiesta prof. Felice Roberto Grassi
HA DELIBERATO
di autorizzare la mobilità del prof. Felice Roberto Grassi, professore
ordinario
nel
settore
scientifico-disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche, dal Dipartimento di Scienze Mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso al Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina di questa Università, a decorrere dal 16.11.2020.
10 Sospensione procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari tra
HA DELIBERATO
sos
Dipartimenti
di far propria la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del
27.10.2020, in ordine alla sospensione, a decorrere dalla data della
medesima deliberazione (27.10.2020) e fino al 30.06.2021, delle
procedure di mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti, nelle more
della discussione, di prossimo avvio, relativa alla riorganizzazione della
governance di questo Ateneo.
11. Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7 - comma 3 della Legge n.
240/2010: adempimenti
a.
dott.ssa Luisa Maria Sterpeta DEROSA (Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro) – dott. Francesco VIOLANTE (Università degli Studi di per la parte di competenza,
Foggia)
- di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3
– della Legge n. 240/2010, della dott.ssa Luisa Maria Sterpeta
DEROSA, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare LART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE presso il Dipartimento di
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate di questa Università
verso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Foggia, mediante scambio contestuale con il dott. Francesco
VIOLANTE, ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare MSTO/01 STORIA MEDIEVALE presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento di Lettere
Lingue Arti Italianistica e Culture comparate di questa Università;
- di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e
di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la
data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati alla
mobilità;
- di prendere atto che il differenziale di inquadramento economico
stipendiale, relativo all’anno 2020, fra i due ricercatori, quantificato in
7
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dott. Domenico PAPARELLA (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
- dott.ssa Antonia Chiara SCARDICCHIO (Università degli Studi di
Foggia)

Proposta di modifica dei Regolamenti di Ateneo per:
a. la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso
scambio contestuale (D.R. n. 2729 del 08.08.2014)
b. il conferimento degli assegni di ricerca (D.Dec. n. 1101 del 20.09.2019)
Richiesta di attivazione procedure per il “passaggio” nel ruolo di professore
associato, dopo il primo anno, ai sensi dell’art. 24 - comma 5-bis della Legge n.
240/2010

Euro 990,37, è vincolato a bilancio con accantonamento n. 2020/11824
sull’art. 101010201, giusta nota email della competente Direzione
Risorse Finanziarie in data 23.10.2020.
HA DELIBERATO
per la parte di competenza,
- di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3
della Legge n. 240/2010, del dott. Domenico PAPARELLA, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/23 CHIRURGIA
CARDIACA presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi di questa Università verso il Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio
contestuale con la dott.ssa Antonia Chiara SCARDICCHIO, ricercatore
confermato nel settore scientifico disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA
GENERALE E SOCIALE presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università;
- di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e
di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la
data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati alla
mobilità;
- di prendere atto che il differenziale relativo all’anno 2020 è pari a zero
poiché ai due docenti de quibus è riconosciuto il medesimo
inquadramento economico stipendiale.
HA PRESO ATTO
 dell’informativa in ordine alle modifiche alla Legge 30 dicembre 2010, n.
240 – introdotte dall’art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto
semplificazioni) convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120 -, con riferimento agli artt. 6 (Stato giuridico dei professori
e dei ricercatori di ruolo), comma 1; 7 (Norme in materia di mobilità dei
professori e dei ricercatori) comma 3; 18 (Chiamata dei professori),
comma 4; 22 (Assegni di ricerca), comma 3; 24 (Ricercatori a tempo
determinato), comma 5-bis e comma 9-ter, nonché circa l’abrogazione
dell’art. 7 della Legge 18 marzo 1958, n. 311 in materia di autorizzazione
alla residenza fuori sede,
HA DISPOSTO
- l’applicabilità delle suddette nuove disposizioni, nelle more
dell’adeguamento della relativa regolamentazione di Ateneo,
HA FATTO PROPRIO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,

12
c

14

9

 per le motivazioni in premessa, l’indirizzo di cautela, già accolto dal
Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nella
riunione del 26.10.2020 e dal Senato Accademico, nella riunione del
27.10.2020, inteso a congelare, per almeno un anno, la possibilità di
attivare le procedure di passaggio al ruolo di professore associato, dopo
il primo anno, di cui al nuovo comma 5-bis dell’art. 24 della Legge n.
240/2010.
Proposta di modifica dei Regolamenti di Ateneo per:
HA DELIBERATO
c. il conferimento di titoli onorifici (D.R. n. 2480 del 09.07.2015)
di far propria la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del
27.10.2020, in ordine al mandato alla Commissione per l’adeguamento
normativo di elaborare una proposta di modifica del Titolo I - Conferimento
dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario del Regolamento di
Ateneo per il conferimento di titoli onorifici, secondo le seguenti linee di
indirizzo:
 eliminare il passaggio al Collegio dei Direttori di Dipartimento e
Presidenti di Scuole, rimettendo al competente Ufficio la verifica della
sussistenza dei requisiti per il conferimento;
 irrobustire la fase di proposta, prevedendo un numero di docenti
proponenti significativo, a testimoniare il valore del candidato in tutti gli
ambiti di valutazione, nonché l’eventuale espressione di un parere, a
supporto della proposta, da parte di uno o più Dipartimenti, da
individuarsi nell’ottica di garantire la massima rappresentatività rispetto
agli elementi da valutare;
 rafforzare il ruolo del Senato Accademico, ai fini della formulazione al
Ministero delle proposte di conferimento dei titoli di professore
emerito/onorario, riservando a tale Organo il momento di valutazione
della proposta, da votare a scrutinio segreto;
 sancire, nel rispetto della normativa in materia, la conferibilità del titolo
di professore onorario ai professori ordinari che abbiano ricoperto
particolari incarichi, tra i quali la carica di Rettore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, quale riconoscimento di questa Università al
prestigioso ruolo ricoperto.
Contratti per attività didattica, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010:
HA DELIBERATO
richiesta chiarimenti in merito all’ora accademica
per quanto di competenza,
- che il parametro da utilizzarsi ai fini della quantificazione del
trattamento economico, spettante ai titolari dei contratti per attività di
insegnamento, stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, sia l’”unità didattica” prevista nel contratto di
insegnamento del docente, indipendentemente dalla durata dell’ora di
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lezione, che pertiene alle decisioni delle singole strutture, in relazione
all’organizzazione dei Corsi di studio.
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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 1 – comma 5 della
Legge di conversione 11.08.2014, n. 114
a
sig.ra Gaetana Cantatore

B
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-

Francesco Guida;
Angela Rosa Rotolo

Conferimento incarichi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo e CEL

HA DELIBERATO
a rettifica della propria delibera del 27.02.2020, la risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro con la sig.ra Gaetana Cantatore, a decorrere dal
giorno 01.03.2021.
HA DELIBERATO
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, per ulteriore
approfondimento, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del
dibattito.
HA DELIBERATO
di autorizzare la corresponsione degli emolumenti correlati agli incarichi
aggiuntivi svolti dal personale tecnico amministrativo in modalità agile,
previa presentazione di appositi “time sheet” contenenti l’indicazione del
numero di ore e dell’attività aggiuntiva svolta, unitamente all’indicazione
del numero di ore e dell’attività ordinaria svolta in modalità agile,
debitamente controfirmata dal Responsabile scientifico del progetto/corso,
dal Responsabile della struttura e dal Direttore del Dipartimento/Direttore
della Direzione.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
17

Proposta Commissione consiliare preposta all’esame
delle istanze di contributi straordinari per
l’organizzazione
di
convegni,
seminari
e
manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni
universitarie, sussidi e provvidenze

-

HA DELIBERATO
di approvare le proposte formulate dalla “Commissione consiliare preposta all’esame delle
istanze di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni
varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”, di cui al seguente
verbale relativo alla riunione del 14.10.2020:

““

COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI
E MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE,
SUSSIDI E PROVVIDENZE
Il giorno 14 ottobre, alle ore 15:30, in seguito a regolare convocazione, si è riunita, in modalità
telematica, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari,
10

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
sussidi e provvidenze, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, delegato del Rettore (D.R. n.
4538 del 2-12-2019).
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per
stampa e pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni
scientifiche.

-

Sono presenti:
prof.ssa Achiropita LEPERA
sig. Stefano MARTANO
sig. Francesco SILECCHIA
prof. Paolo STEFANI’
sig. Roberto VITACOLONNA

E’ assente giustificata:
- dott.ssa Punziana Lacitignola

Coordinatore - delegata del Rettore
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente – delegata del D.G.

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la
validità dell’adunanza, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta e invita il sig. Francesco Silecchia a
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
In apertura di seduta la prof.ssa Lepera evidenzia che, da un primo esame delle richieste
oggetto di valutazione nella riunione odierna, come nella precedente, la grande parte delle stesse
riguarda istanze di contributo per spese di stampa e pubblicazione; per le altre voci, è presente una
sola richiesta per la partecipazione a congressi e due per l’organizzazione congressi/manifestazione
varie.
Per quanto attiene quest’ultima voce, vengono considerate le richieste rinviate nella riunione
del 3 marzo perché riferite al secondo semestre.
Di fatto, prosegue la prof.ssa Lepera, per quattro delle richieste in elenco i docenti interessati
hanno comunicato il rinvio al prossimo anno delle iniziative verosimilmente per le difficoltà
determinate dalla pandemia da Covid 19.
La docente, inoltre, riprendendo quanto proposto dal prof. Stefanì nella riunione del 3
marzo u.s. (C.A. 27-03-2020) circa la possibilità di riprendere in esame le richieste non accolte per
turnazione nel caso le risorse disponibili lo consentissero, invita a riprendere in considerazione la
richiesta di contributo per spese di stampa e pubblicazione del prof. Longo.
La Commissione concorda all’unanimità
11

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
Sul punto interviene il prof. Stefanì che invita la Commissione a valutare la possibilità
di derogare dal Regolamento per quanto riguarda i limiti massimi di assegnazione di contributo per
le diverse tipologie di richieste;
tanto, prosegue il docente, in ragione dell’eccezionalità del
momento determinata dall’emergenza sanitaria che ha, di fatto, ridotto tutte le attività di ricerca
legate alla mobilità.
Considerato che, con molta probabilità, non ci saranno ulteriori riunioni e viste le
disponibilità residue sui singoli articoli di spesa, si potrebbero sostenere le richieste formalmente
corrette, con un contributo più congruo che consentirebbe la realizzazione appieno delle iniziative e
che si tradurrebbe in un forte segnale di vitalità dell’Ateneo e di conferma dell’impegno e della qualità
di questa Università.
Tanto, conclude il prof. Stefanì, è particolarmente vero per le attività di stampa e
pubblicazione, che, soprattutto in questa fase, acquisiscono una valenza particolare e rappresentano
una forma di investimento per l’Università.
Si apre un breve dibattito nel corso del quale tutta la Commissione esprime
condivisione con quanto rappresentato dal prof. Stefanì.
La prof.ssa Lepera tiene a ribadire, comunque, che la deroga deve intendersi correlata solo
all’eccezionalità del momento e che, quindi, una volta rientrata, resta valido quanto fissato dal
Regolamento.
Il consigliere Vitacolonna evidenzia, inoltre, che dovranno essere confermate le
modalità di storno delle somme eventualmente assegnate ai Dipartimenti, subordinando, quindi,
l’assegnazione del contributo proposto, al momento in cui sarà data certezza dell’effettivo
svolgimento dell’attività congressuale/seminariale.
La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di
volta in volta, i criteri di valutazione.
ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E
RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE
€ 40.000,00
-------------------Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020)
€ 9.760,00
Disponibilità al 14-10-2020 ----------------€ 30.240,00
===========
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre
istituzioni scientifiche, il vigente Regolamento prevede che:
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo
scientifico;
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata anche la
quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro;
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario.
RICHIEDENTE
1.

Antonella DAMATO – PA
Dip. Giurisprudenza
Partecipazione al convegno “Integrazione
Economica e Culturale Francia-Italia” –Parigi,
24-01-2020

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

€ 625.00
€ 625,00
€ 625,00
================================

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €
29.615,00.
ART. 102200201:
PUBBLICAZIONE”

UPB

“ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI

SPESE

DI

E

€ 40.000,00
--------------------

Stanziamento di Previsione-Esercizio 2020 (C.A. 20-12-2019)
Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020)
Proposta Commissione (C.A. 12.06.2020)
Disponibilità al 14-10-2020

STAMPA

€ 10.200,00
€ 9.138,00.
-----------------

€ 20.662,00
===========

I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono:
- un’attenzione per i ricercatori;
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università.
RICHIEDENTE
1.
13

Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI
Dip.Sc. Formazione Psicologia Comunicaz.

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
Pubblicazione dell’articolo “An ensemble of
psychological and physical health indices
descriminaes between …” su rivista
scientifica tramite la Dove Medical Press
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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€ 2.270,00

€ 2.270,00

€ 2.000,00

Prof.ssa Ada CAMPIONE - PA
Dip. Studi Umanistici
Stampa
e pubblicazione nella collana
“Quaderni di Vetera Christianorum” volume
un onore di Giorgio Otranto dal titolo:
Esegesi, Vissuto Cristiano, Culto dei Santi….

€ 5.570,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Prof.ssa Carmela VENTRELLA - PO
Dip. Giurisprudenza
Stampa e pubblicazione del volume ““La
Corte d’Appello dello Stato della Città del
Vaticano…”

€ 4.350,00

€ 4.350,00

€ 3.000,00

Prof. Lorenzo MATTEI - R
Dip. Lettere Lingue Arti
Stampa e pubblicazione Atti del Convegno
“Oltre la Diva: presenze femminili nel teatro
musicale romantico”

€ 2.776,80

€ 2.776,80

€ 2.500,00

Prof. Stefano VINCI – R
Dip. Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
Stampa e pubblicazione del volume “La
giustizia d’appello nelle corti di Altamura e
Trani (1809-1961)”

€ 3.250,00 €

Prof.ssa Adriana SCHIEDI – R
Dip. Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
Stampa e pubblicazione del volume
“Pedagogia generale. Linee e orientamenti
attuali di ricerca”

€ 2.800,00

Prof. Gianluca SELICATO – R
Dip. Giurisprudenza

€

3.250,00

700,00

€ 2.500,00

€

700,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
Stampa e pubblicazione Atti del congresso
“Circular Economy and Environmental
Taxation”
8.

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Prof.ssa Maristella GATTO – PA
Dip. Lettere lingue Arti
Stampa e pubblicazione
“Luna/Moon”

8.

€ 4.492,00

del

volume

Prof. Gianfranco LONGO - R
Dip. Sc. Politiche
Stampa e pubblicazione del volume “Terra
promessa. In Europa alla foce della notte”
(rinviata per turnazione nella riunione del
3 marzo u.s.)

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.500,00

€ 3.500,00 € 3.500,00
€ 2.000,00
--------------------------------------------------------€ 31.508,80 € 23.846,80
€ 18.700,00
================================

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €
1.962,00.
ART.102080102: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE,
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE”
Stanziamento di Previsione-Esercizio 2020 (C.A. 20-12-2019)
€ 45.000,00
-------------------Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020)
€ 17.600,00
Disponibilità al 14-10-2020 ----------------- € 27.400,00
===========

RICHIEDENTE
1.

15

Dott.ssa Marilena LIGABO’ - R
Dip. Matematica
Organizzazione One day Workshop on
Applied Mathematics- Dip. Matematica, 4 giu

CONTRIB.
PROPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,

2.

3.

4.

5.

6.
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(con mail del 12-10-2020, ha comunicato il
rinvio dell’iniziativa)
Prof.ssa Ines RAVASINI – PA
Dip. Lettere, Lingue, Letterature
Organizzazione XXXI Congresso Ass.
Ispanisti Italiani- Dip. LELIA, 17/20 giu
(con mail del 12-10-2020, ha comunicato il
rinvio dell’iniziativa a data da definirsi)

5.000,00

€ 1.000,00

€ 14.000,00

€ 5.000,00

Dott. Luigi GENTILE – R
Dip. Chimica
Organizzazione convegno “Italian soft days”Centro Polifunzionale, 24/25 sett
(con mail del 12-10-2020, ha comunicato il
rinvio dell’iniziativa a data da definirsi)

€ 7.000,00

€ 1.500,00

Dott. Francesco GIROLAMO – R
Dip. SMB Neuroscienze e Organi di senso
Organizzazione “23rd Simposium Signal
transduction at the Blood-brain barrier” – Aula
De Benedictis, 23/25 sett
(con mail del 12-10-2020, ha comunicato il
rinvio a settembre 2021 dell’iniziativa)
€ 51.923,75

€ 6.000,00

Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA
Dip. Studi Umanistici
Organizzazione convegno in ricordo di Nicola
Festa – Bari e Matera, 16/17 nov
(con mail dell’1-10-2020, ha comunicato il
rinvio a giugno 2021 dell’iniziativa)
€

€ 5.000,00

Prof.ssa Vittoria BOSNA – PA
Dip. Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Organizzazione mostra e giornata di studio in
onore del prof. E. Bosna “Una officina di
scienze umane applicate per rileggere in

5.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,

7.

chiave moderna gli studi di un maestro” – € 2.000,00 € 2.000,00
€ 2.000,00
Polifunzionale, 19 nov
Prof.ssa Angela MONGELLI – PO
Dip. Formazione, Psicologia Comunicazione
Organizzazione Convegno Int. “Popolazione,
Ambiente e Salute. Vent’anni di ricerche: le
prospettive future” – Ateneo, 10/11 dic
€ 27.500,00 € 20.000,00
€ 5.000,00
--------------------------------------------------------€ 29.500,00 € 22.000,00
€ 7.000,00
================================

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €
20.400,00.
Terminato l’esame delle richieste, la Commissione tiene ad evidenziare che due degli
articoli di spesa considerati, per le motivazioni riportate in premessa, presentano un importante
residuo di stanziamento; pertanto chiede che, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione
2021, possa essere considerata la possibilità di utilizzare, anche in quota parte, tali residui per
incrementare i rispettivi stanziamenti per il prossimo esercizio.
Tanto in considerazione del fatto che il prossimo anno vedrà un aumento delle
esigenze, in quanto alle iniziative che verranno programmate per il 2021, dovranno aggiungersi
quelle rinviate quest’anno e per le quali è stata confermata la volontà di realizzarle; è evidente, quindi,
che sarà necessario avere uno stanziamento adeguato che consenta di dare riscontro alle richieste.
I contributi per le richieste già finanziate quest’anno e per le quali non è stata data
conferma di realizzazione, restano accantonate perché finalizzate e potranno essere, quindi,
utilizzate quando le attività saranno portate a compimento.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:15 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il
presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. Supporto al
Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta.
f.to Il Segretario verbalizzante
(sig. Francesco Silecchia)

17

f.to
Il Coordinatore
(Prof.ssa Achiropita Lepera)””.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
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La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
 per € 625,00 sull’art. 102200201 – UPB: Assegnazione contributi per partecipazioni a
studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche;
 per € 18.700,00 sull’art. 102200201: UPB Assegnazione contributi spese di stampa e
pubblicazione;
 per € 7.000,00 sull’art. 102080102: UPB: Assegnazione contributi spese
organizzazione, congressi e manifestazioni.
Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità: approvazione
HA DELIBERATO
1) di approvare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, previa integrazione dei seguenti articoli:
 Art. 1 – (Ambito di applicazione): integrazione del comma 3, come
segue:
“3. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti
il Senato Accademico e i Dipartimenti, a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuno organo ed è emanato con decreto del
Rettore.”
 Art. 10 – (Strutture autonome di gestione): integrazione del comma
3, come segue:
“3. Ad ogni Struttura autonoma di Gestione è assegnato un
Coordinatore/Referente amministrativo nominato dal Direttore
Generale. Il Direttore della Struttura, ai fini del presente
Regolamento, ha rappresentanza legale della stessa, cura
l’esecuzione delle deliberazioni dei relativi organi collegiali, adotta gli
atti amministrativi a rilevanza esterna ed esercita i poteri di spesa,
salvo quelli relativi alla gestione del fondo economale e, provvede
alla stipula dei contratti. …”
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Bilancio di Esercizio 2019: approvazione
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Richiesta chiarimento compenso docenti laurea magistrale in Marketing

2) di dare mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie di
trasmettere, per il controllo di legittimità e di merito ex art. 6 della Legge
n. 168/1989, al Ministero dell’Università e della Ricerca, il testo del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, come
approvato con il presente provvedimento e di procedere con i
conseguenti adempimenti.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza, di approvare:
il Bilancio Unico di Ateneo per l'Esercizio 2019, e la proposta di
destinazione del risultato di esercizio, come indicata nella Nota Integrativa.
all’esito di ampio ed articolato dibattito, ravvisata l’esigenza di un ulteriore

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
bis

approfondimento della questione in oggetto,
HA DELIBERATO
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, cui saranno
invitati ad intervenire il Direttore del Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa, prof. Giovanni Lagioia ed il
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Marketing, prof. Luca
Petruzzellis.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
20

21

22
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Adozione Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo informatico dei professionisti
di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di
architettura di importo inferiore a 100.000 euro

HA DELIBERATO
di approvare la bozza di “Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo
informatico dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo
inferiore a 100.000 Euro”, integralmente riportato in narrativa;
2) di dare atto che dal momento della pubblicazione dell’Avviso non
saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità
diverse da quelle ivi disciplinate e che, pertanto, qualsiasi Albo
cartaceo perderà effetto a far data dall’approvazione del primo Elenco
informatico;
3) di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione
Edilizia e Patrimonio, di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e alla
correlata procedura di valutazione delle domande pervenute, secondo
quanto previsto nello stesso Avviso;
4) di nominare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Maria
Olibano, Responsabile della U.O. Gestione Amministrativa Progetti
Edilizi della Sezione Edilizia e Patrimonio, istituendo uno staff di
supporto composto da: ing. Giuditta Bonsegna, quale Responsabile
della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuseppe Delvecchio, avv.
Maria Guardapassi, dott. Domenico Rossiello, dipendenti in servizio
presso la medesima Sezione.
Immobile denominato Hotel Campus – Rent to Buy – parere XXXX e
HA DELIBERATO
determinazioni
- di
far
proprio
il
parere
reso
dal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di prendere atto dell’orientamento del Rettore volto ad avviare, in tempi
brevi, la discussione sullo stato dell’arte della tematica inerente il
patrimonio immobiliare di questa Università.
Anticipazione, per il 2021, per l’acquisto di abbonamenti regionali annuali per il
personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici,
1)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
a
Trenitalia S.p.A.

b

Ferrovie del Sud - Est

HA DELIBERATO
 di anticipare, per il 2021, la somma di € 75.000,00, occorrente per
l’acquisto degli abbonamenti regionali annuali per la mobilità
casa/lavoro con recupero, in dodici rate mensili, dalle buste paga dei
dipendenti;
 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione
Appalti, Edilizia e Patrimonio di provvedere a quanto di rispettiva
competenza.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
 per Euro 75.000,00 sull’Art. 701010207 “Altre anticipazioni” – Acc. n.
2020/11863;
 di invitare i competenti uffici ad un attento monitoraggio sulla fruizione
del servizio de quo da parte del personale universitario, tenendo conto
della situazione emergenziale da Covid-19.
ARGOMENTO RITIRATO
su richiesta della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione
Economato – U.O. Funzionamento Servizi Sociali, formulata con nota
email in data 29.10.2020.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
23
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Ratifica Decreti Rettorali:
a
n. 809 del 16.03.2020 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Università degli Studi di Foggia, in relazione a Progetto
PRIN 2017)
b
n. 1120 del 30.03.2020 (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e la Regione Puglia, relativa al Progetto “La sfida dei diritti
umani tra Europa e America Latina. Profili giuridici, buone prassi di
tutela e attività di promozione della cultura dei diritti umani” – L. R. n.
20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Programma annuale 2019
indetto dalla Regione Puglia con D.D. n. 53 del 23.10.2019)
c
n. 1546 del 24.06.2020 (Accordo per l’Innovazione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta
e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), il Ministero dello sviluppo economico e
altri soggetti co-proponenti, nell’ambito del progetto “LactoBioTech -

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 809 del 16.03.2020, relativo all’argomento in
oggetto.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1120 del 30.03.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1546 del 24.06.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,

d

e

f

g

h

i
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Applicazioni biotecnologiche per la formulazione di nuovi alimenti
lattiero-caseari”)
n. 1550 del 26.06.2020 (Accordo di partenariato per l’attuazione del
progetto “Bis – Bari Innovazione Sociale” tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro ed altri Enti, per la realizzazione di progetti sperimentali
di innovazione sociale)
n. 2074 del 05.08.2020 (Accordo per l’Innovazione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta
e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), il Ministero dello sviluppo economico ed
altri Enti e società, per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi del
progetto “MOPAS – MicroOnde Per l’Agricoltura Sostenibile”)
n. 2099 del 06.08.2020 (Accordo per l’Innovazione tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco
ed altri Enti e società, per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi
del progetto “GENESI – sviluppo di radiofarmaci e biomarker innovativi
per la diagnosi dei tumori dell’apparato riproduttivo maschile e
femminile”)
n. 2452 del 28.09.2020 (Consortium Agreement, tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – For.Psi.Com ed altri Enti, relativo al Progetto
“STERHEOTYPES: STudying European Racial Hoaxes and
sterEOTYPES”, presentato nell’ambito del bando Challenges for
Europe, in collaborazione con Carlsberg Foundation e Volkswagen
Stiftung, finanziato dalla Fondazione Compagnia San Paolo)
n. 2570 del 06.10.2020 (Atto Unilaterale d’obbligo per la concessione
del finanziamento da parte della Regione Puglia, finalizzato
all’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVI ciclo,
a valere sul POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - asse X, Azione 10.4,
in esito all’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2020 dal titolo “Dottorati di ricerca
in Puglia XXXVI Ciclo”)
n. 2571 del 06.10.2020 (approvazione e stipula degli Accordi di
collaborazione, collegati alla proposta progettuale dal titolo “Biodiversità
Zootecnica da Carne: Recupero e Valorizzazione - Bio.Zoo.Ca.Re.”,
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 - Sostegno per
la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1550 del 26.06.2020, relativo all’argomento in
oggetto.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2074 del 05.08.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2099 del 06.08.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2452 del 28.09.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2570 del 06.10.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2571 del 06.10.2020, relativo all’argomento in
oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
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in agricoltura”, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ed altri Enti
di ricerca/Università/Istituzioni)
Prospettive di sviluppo e rilancio del Consorzio Carso (Centro Addestramento
alla ricerca scientifica di base in campo oncologico)
-

HA DELIBERATO
di manifestare l’interesse dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
in ordine alla proposta progettuale in progress, prospettata dal Collegio
dei Liquidatori del Consorzio C.A.R.S.O., volta alla costituzione di una
newco con la Regione Puglia, l’Oncologico e altri soggetti pubblici
interessati all’acquisizione ed all’utilizzo delle strutture del Consorzio;
- di dare mandato al Magnifico Rettore e al prof. Gianvito Giannelli di
organizzare, in tempi brevi, un incontro con i funzionari della Regione
Puglia al fine di verificare la fattibilità tecnica della succitata operazione,
delineando tempi, modi e forme di realizzazione, nella direzione della
risoluzione dell’annosa problematica.
Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia DiTNE Scarl – modifiche di Statuto
HA DELIBERATO
di approvare lo Statuto del Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia
(DiTNE Scarl), con le modifiche riportate in narrativa.
Brevetti: adempimenti
a
Brevetto
in
Italia
n.
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità del
brevetto
in
Italia
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa €
195,46 Iva e bollo inclusi;
 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano
S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi,
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto;
 che la suddetta spesa di € 195,46 Iva e bollo inclusi gravi sull’art.
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12685
- anno 2020, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
b
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta  di autorizzare il deposito di una replica alla comunicazione ufficiale
emessa dall'Ufficio Europeo dei Brevetti in relazione alla domanda di
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel
brevetto
in
Europa
n.
Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità
congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della
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Domanda
di
brevetto
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Europa
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Domanda di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a
titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%,
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Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa complessiva di €
1.342,00 Iva inclusa, di cui € 671,00 Iva inclusa a carico di questa
Università;
di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli
d'Oulx Srl, che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta
domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente
gestione del brevetto;
che la suddetta spesa di € 671,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12687 anno 2020,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
HA DELIBERATO
di autorizzare il deposito di una risposta al primo comunicato d’esame
ricevuto dall'Ufficio Brevetti Europeo in relazione alla domanda di
brevetto
in
Europa
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per
una spesa complessiva di circa € 1.098,00 Iva inclusa;
di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che
ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui
trattasi, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del
brevetto;
che la suddetta spesa di € 1.098,00 Iva inclusa gravi sull’art.
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12697
- anno 2020, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
HA DELIBERATO
di autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni favorevoli del
contitolare Itel Telecomunicazioni S.r.l., il pagamento della tassa relativa
alla 4° annualità della domanda di brevetto in Europa n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
titolarità
congiunta
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel
Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa a carico di questa
Università di circa € 471,70 Iva inclusa;
di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli
d'Oulx S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
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e

Domanda
di
brevetto
in
Europa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

n.

f

Domanda
di
brevetto
in
Europa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

n.

g

Ratifica D.R. n. 2840 del 21.10.2020 (Autorizzazione al deposito di una
risposta al secondo comunicato d’esame emesso dall'ufficio brevetti
statunitense in relazione alla domanda di brevetto in USA n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente
gestione del brevetto;
 che la suddetta spesa di € 471,70 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12698 - anno 2020,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
HA DELIBERATO
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della
domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa
complessiva di circa € 1.033,90 Iva inclusa;
 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx
S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del
brevetto;
 che la suddetta spesa di € 1.033,90 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12699 - anno 2020,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
HA DELIBERATO
 di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ufficiale
dell’EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa €
976,00 Iva inclusa;
 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli
d'Oulx Srl, che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di
brevetto di cui trattasi, al fine di garantire una efficace ed efficiente
gestione del brevetto;
 che la suddetta spesa di € 976,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 12700 - anno 2020,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio provvedimento
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 2840 del 21.10.2020, relativo all’argomento in
oggetto.
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Spin Off: adempimenti
Plasma Solution S.r.l. – chiusura della Società

28

Cittadella Mediterranea della Scienza Scarl - pratica di apertura di credito per
COVID 19

29

Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher per
l’anno 2019. Determinazioni rimborso contributo Visiting

30

Accordo Quadro e Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV)

31

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, CIHEAM
Bari, Almacube S.r.l., Confindustria Puglia, Legacoop Puglia e Confcooperative
Puglia. Ratifica

25

HA PRESO ATTO
della chiusura della società Spin Off Plasma Solution S.r.l. e della relativa
cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese avvenuta in data
18.06.2020.
HA DELIBERATO
di prendere atto della nota datata 08.10.2020 inviata dalla Presidente della
Società Consortile Cittadella Mediterranea della Scienza scarl, prof.ssa Ida
Maria Catalano e dello stralcio dal verbale dell’Assemblea ordinaria dei
soci della medesima società, relativo alla seduta del 05.08.2020, che
saranno oggetto di ulteriore approfondimento.
HA DELIBERATO
di non prevedere alcuna decurtazione per i Visiting Professor/Visiting
Researcher, che svolgano la loro attività in modalità agile.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
 di approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con la modifica riportata in
narrativa;
 di approvare la Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con la modifica riportata in
narrativa;
 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, dando
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
 di ratificare la stipula dell’Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data
05.10.2020, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Ciheam Bari,
Almacube S.r.l., Confindustria Puglia, Legacoop Puglia e
Confcooperative Puglia;
 di nominare il prof. Teodoro Miano quale rappresentante, per
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel Comitato Paritetico di
Gestione, di cui all’Art. 4 (Gestione) del suddetto Accordo, con l’auspicio
acchè venga valorizzata la competenza anche di altri docenti nei
segmenti di attività oggetto dell’Accordo;
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 di individuare l’area destinata al “BaLab”, quale spazio dedicato allo
sportello permanente per favorire la conoscenza e diffusione delle
attività previste dall’Accordo in questione, ai sensi dell’art. 5 dello
stesso.
Designazione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Centro
HA DELIBERATO
Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA)
di designare la dott.ssa Stefania Pollastro, quale rappresentante
dell'Università degli Studi di Bari nel Consiglio di Amministrazione del
Centro Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” –
CRSFA - per il prossimo quadriennio, ai fini della nomina da parte
dell’Assemblea dei Soci.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
32

Istituzione di n. 2 borse di studio e di ricerca per il completamento della
ARGOMENTO RITIRATO
formazione scientifica di laureati sul tema “Realizzazione e sperimentazione di con nota e-mail del 23.10.2020, a firma del Responsabile della U.O.
software e dispositivi per la stima non invasiva dell’Anemia”, nell’ambito del Provvidenze agli studenti e disabilità della Direzione Offerta Formativa e
progetto di ricerca/conto terzi edoc@work
Servizi agli Studenti.
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Ratifica Decreto Rettorale n. 2578 del 06.10.2020 (modifiche alla Convenzione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Unica Interregionale
S.r.l (Sounire S.r.l.), per l’A.A. 2020/2021, per l’affidamento del servizio di
compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEE Parificato degli studenti non
residenti in Italia e degli studenti residenti e soggiornanti in Italia con nucleo
familiare residente all’estero)
Master di I livello “Open Innovation and youth entrepreneurship in the
mediterranean Agrifood Sector” ratifica Decreti Rettorali:
 n. 2526 del 30.09.2020 (istituzione, attivazione, per l'A.A. 2020/2021, e
approvazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti ed il Centro
Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei/Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari - CIHEAM BARI);
 n. 2709 del 14.10.2020 (emanazione del bando di selezione per l’ammissione
alla frequenza)
Istituzione di n. 1 borsa di studio e di ricerca per il completamento della
formazione scientifica di laureati sul tema progetto “RIM.FOR. (bonifica attrezzi
fantasma in due aree costiere: SIC bosco pantano di Policoro e Costa ionica
foce Sinni – costa ionica foce Agri)”
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HA DELIBERATO
di ratificare il Decreto Rettorale n. 2578 del 06.10.2020, relativo
all’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
i Decreti Rettorali nn. 2526 del 30.09.2020 e 2709 del 14.10.2020, relativi
agli argomenti in oggetto.

HA DELIBERATO
 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad
oggetto la ricerca sul tema: progetto “RIM.FOR. (bonifica attrezzi
fantasma in due aree costiere: SIC bosco pantano di Policoro e Costa

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29/30.10.2020,
ionica foce Sinni – costa ionica foce Agri)”, dando mandato alla U.O.
Provvidenze agli studenti e Disabilità di emanare il relativo bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa;
 che la relativa spesa, pari ad Euro 15.000 gravi sull’articolo di bilancio
n. 102010112, impegno n. 12664/2020.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
35
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Accordo C.R.U.I. per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso
HA DELIBERATO
non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi di individuare nell’ambito dell’Accordo con la Conferenza dei Rettori delle
servizi integrati: individuazione referenti
Università Italiane (C.R.U.I):
 il prof. Antonio Stramaglia quale Referente di Istituzione delegato
ad intrattenere i contatti relativi ai negoziati;
 la dott.ssa Lucia di Palo quale Referente tecnico con funzioni di
natura tecnica per la gestione locale dei contratti.

