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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  
 

HA DELIBERATO 

− per quanto di competenza, di far propria la delibera del Senato 
Accademico del 29.12.2021, approvando le seguenti misure volte a 
ridurre la mobilità studentesca, in ragione dell’evolversi della situazione 
emergenziale, con efficacia dal 10.01.2022 e fino al 31.01.2022, fatta 
salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 
LEZIONI 

• che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in modalità mista, 
entro il limite della capienza massima dell’aula, determinata in 
considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e 
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, previa prenotazione del 
posto con l’apposita app PrenotaUniba; 
 

 
 
ESAMI 

• che gli esami di profitto orali e scritti continuino a svolgersi in 
presenza, previa prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero 
di prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle Commissioni 
d’esame la calendarizzazione delle attività. Sino al 31 gennaio 
2022, sarà possibile sostenere gli esami di profitto orali e scritti in 
modalità da remoto, a richiesta dello studente, scegliendo tale 
opzione al momento della prenotazione su ESSE3. In caso di 
isolamento fiduciario/quarantena del Commissario d’esame, su 
autorizzazione del Direttore di Dipartimento, può essere consentito 
lo svolgimento della relativa attività da remoto; 
 

 di confermare/precisare le proprie delibere del 29.09.2021 e 12.10.2021, 
per quanto attiene alle seguenti misure, fatta salva ogni eventuale 
ulteriore determinazione: 
TIROCINI 

• che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad 
attività post laurea, continuino a svolgersi in presenza, sia nelle 
strutture private, che pubbliche. È lasciata alle indicazioni dei singoli 
Corsi di Laurea e dei singoli Dipartimenti la possibilità, qualora le 
condizioni lo richiedano, di attivare la frequenza online o altre 
modalità sostitutive; 
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RICERCA 

• che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le 
determinazioni adottate dai Collegi di Dottorato; 

• che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di 
ricerca continuino a svolgersi in presenza, secondo le modalità già 
deliberate; 
 

POST LAUREA 

• che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione 
si svolgano anche in modalità mista secondo la relativa disciplina di 
istituzione/attivazione; 
 

SEDUTE DI LAUREA 

• che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a 
svolgersi in presenza nelle aule dell’Università. Per ciascun 
laureando potranno accedere alle sedute n. 7 ospiti; 
 

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 

• che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino 
alla capienza massima consentita, determinata in considerazione 
delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza in vigore, previa prenotazione attraverso la 
app SalaUniBa; 
 

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E DI CONTRATTAZIONE 

• che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione 
sindacale, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, si svolgano 
in presenza o da remoto; 
 

CONVEGNI E ATTIVITÀ SIMILARI 

• i convegni e le attività similari potranno svolgersi nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti, entro il 
limite della capienza massima consentita, determinata in 
considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore; 
 

ATTIVITÀ MUSEALI 

• che le attività museali proseguano con modalità e numero di 
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accessi determinati delle singole strutture; 
 

 di rinviare ogni ulteriore decisione in merito ad una prossima riunione. 

 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 

2.  Ricorso avverso cartella di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: adempimenti 

HA DELIBERATO 

− di conferire incarico professionale per la predisposizione ed il deposito 
del ricorso, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, 
avverso la cartella di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX, a professionista abilitato che dimostri comprovata esperienza in 
materia di contenzioso tributario ed in materia di adempimenti dei 
sostituti di imposta; 

− di conferire mandato al Rettore di individuare il professionista al quale 
conferire l’incarico di difesa e rappresentanza di questa Università; 

     La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

• per Euro 13.000,00 sull’art. 102110304, Acc. n. 11/2022; 

• per Euro 1.500,00 sull’art. 103010104, subacc. n. 45/2022. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

3.  Rinnovo abbonamento ANSA - Anno 2022 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’affidamento del progetto di comunicazione integrata in 

favore dell’Agenzia ANSA Società Cooperativa, con sede legale in 
Roma, in via della Dataria n.94, per l’importo complessivo di Euro 
5.000,00 + Iva al 22%, per l’annualità 2022; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 6.100,00, gravi sull'articolo di 
bilancio 102030101 "Oneri per contratti di edizione e iniziative similari” 
– UPB “Pubblicazioni_Budget”, Acc. n. 2022/7, giusta nota e-mail della 
competente Direzione Amministrazione e Finanza di cui in premessa. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4636 del 20.12.2021 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (INPS) – Direzione Regionale Puglia, per il finanziamento di borse 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4636 del 20.121.2021 relativo, all’argomento in 
oggetto. 
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di studio di corsi di dottorato di ricerca - A.A. 2021/2022 -  XXXVII ciclo) 

5.  Distretto MEDISDIH SCARL: aggiornamento conto economico previsione 
del programma annuale di attività 2021 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 01.07.2021, 
 di erogare a MEDISDIH S.c. a r.l. la somma di Euro 3.106,65 oltre I.V.A. 

se dovuta, quale contributo consortile, anno 2021; 
 che la relativa spesa, pari ad Euro 3.106,65, oltre Iva se dovuta, gravi 

sull’Art. 102210103 “Quote associative annuali e di adesione ad 
Associazioni, Fondazioni, Centri ed altri Enti” – UPB “Amm. 
Centrale_Budget”, sub accantonamento n. 21/8667. 

6.  Adesione alla Fondazione Universitaria “Archita” HA DELIBERATO 
di manifestare interesse in ordine all’iniziativa volta alla costituzione di una 
Fondazione, con i soggetti indicati nella proposta de qua e di altri che 
eventualmente potrebbero essere interessati, in cui l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro assuma il ruolo preminente di socio fondatore, previa 
rielaborazione dello Statuto, alla luce delle osservazioni emerse nel corso 
del dibattito e con con invito ai consiglieri a far pervenire eventuali ulteriori 
indicazioni e/o contributi ai succitati fini.  

7.  Trasformazione del Distretto Tecnologico High Tech Scarl (DHITECH 
SCARL) in Fondazione di Partecipazione Dhitech 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla trasformazione del Distretto 
Tecnologico High Tech Scarl (Dhitech S.c.a r.l.) in Fondazione di 
Partecipazione Dhitech, approvandone lo Statuto, nella formulazione 
riportata in narrativa. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

8.  Modifiche Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione nuovi 
corsi di studio - A.A. 2022/2023 

HA DELIBERATO 

− di approvare le proposte di istituzione dei seguenti corsi di studio, per 
l’A.A. 2022/2023: 

    DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 
➢ Laurea in DAMS Discipline dell'audiovisivo, dei media e dello 
spettacolo  Cl. L-3 

 

    DIPARTIMENTO DI CHIMICA – Scuola di Scienze e Tecnologie 
➢ Laurea magistrale Industrial Chemistry Cl. LM-71 

 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - Scuola di Scienze e Tecnologie 
➢ Laurea magistrale Data Science Cl. LM/DATA, il cui 

accreditamento comporterà la disattivazione dell’attuale corso 
nella cl.LM/91 Data Science  
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
➢ Laurea magistrale in Gestione Strategica e marketing digitale 

cl. LM/77 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 

➢ Laurea magistrale in Bioinformatica cl. LM-8 
➢ Laurea magistrale interclasse LM-8&LM-9 in Biotecnologie 
Industriali e  Farmaceutiche, il cui accreditamento comporterà la 
disattivazione dell’attuale  corso della cl.LM-8 in Biotecnologie 
industriali e ambientali. 

HA PRESO ATTO 
di quanto comunicato dal Presidente della Scuola di Medicina in merito alla 
disattivazione, a partire dall’A.A. 2022/2023, delle sedi di Acquaviva delle 
Fonti e di Lecce del corso di laurea in Infermieristica cl.L/SNT/1, nelle more 
dell’acquisizione delle delibere degli Organi competenti. 

9.  Istituzione/attivazione e potenziale formativo corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno anno 
accademico 2021/2022 - VII ciclo 

HA DELIBERATO 
l’istituzione/attivazione, per l’A.A. 2021/2022– VII ciclo, del Corso di 
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e 
della scuola secondaria di I e II grado ed il relativo potenziale formativo, 
così come definito nella tabella riportata in narrativa, ferma restando 
l’acquisizione del parere favorevole del Comitato Universitario Regionale di 
Coordinamento – Puglia (C.U.R.C.). 

10.  Istituzione n. 2 Borse di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati 

 

 a.  n. 1 (una) sul tema “Metodi e Algoritmi di Explanation a Supporto di 
Sistemi Intelligenti” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Metodi e Algoritmi di Explanation a Supporto 
di Sistemi Intelligenti”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, di cui in narrativa; 

− di dare mandato alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
– Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e 
collaborazioni studentesche di emanare il predetto bando di concorso;  

− che la relativa spesa, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, gravi sull’art. di bilancio n. 102010112 
“Altre borse” – UPB " DIB.Musto21_PS047" (Progetto ex PS_047 
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ECOURB), Accantonamento n. 2021/16165. 

 b.  n. 1 (una) sul tema “Intelligenza artificiale per lo studio dei cambiamenti 
climatici” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Intelligenza artificiale per lo studio dei 
cambiamenti climatici”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, di cui in narrativa; 

− di dare mandato alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
– Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e 
collaborazioni studentesche di emanare il predetto bando di concorso;  

− che la relativa spesa, pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, gravi sull’art. di bilancio n. 102010112 
“Altre borse” – UPB "Visaggio00299112Rpu03" (PIF ENOTRIA), 
Accantonamento n. 2021/17371. 

 

ARGOMENTI FUORI SACCO 

 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

− dott.ssa ROSSELLA ELIA – S.S.D. MED/19 – CHIRURGIA PLASTICA 
 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa ELIA Rossella, 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 pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/19 – 
Chirurgia plastica, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina della predetta ricercatrice, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 17.01.2022; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi 
sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 
856 del 16.11.2020; 

− di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a procedere in 
conformità. 

Richiesta prof.ssa CHIARA COPELLI di differimento presa di servizio come 
professore di seconda fascia 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il differimento della presa di servizio della prof.ssa Chiara 
COPELLI, nominato professore di seconda fascia, per il S.S.D. MED/29 
– Chirurgia Maxillofacciale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al 30.04.2022; 
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− di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a procedere in 
conformità.  

Programmazione reclutamento personale docente e 
ricercatore: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
di assegnare ai Dipartimenti di seguito indicati il numero di posti di ricercatore, a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, a fianco di ciascuno indicato, con 
invito ai medesimi Dipartimenti a trasmettere, in tempi brevi, le relative delibere di istituzione del 
posto, che si intendono sin d’ora approvate, ai fini della successiva messa a concorso: 

 
DIPARTIMENTO NUMERO POSTI 

DETO – DELL’EMERGENZA E DEI 
TRAPIANTI DI ORGANI 

1 

SCIENZE MEDICHE DI BASE, 
NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO 

1 

“RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA” 1 
 

 


