Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

2.

2
bis
1

HA DELIBERATO
− Emergenza Covid-19: adempimenti
− Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, − di confermare i provvedimenti di cui alla propria delibera del 08.04.2021,
relativamente allo svolgimento in presenza/da remoto delle attività didattiche, di
concernente “Proroga della seconda e della terza rata del
ricerca e quelle connesse, salva ogni ulteriore determinazione, anche in forza
contributo onnicomprensivo previsto dal Regolamento sulla
dell’eventuale passaggio della Regione Puglia in zona diversa da quella attuale
contribuzione studentesca A.A. 2020/2021”
(rossa);
− Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi accademici,
− di fare proprio l’auspicio espresso dal Senato Accademico acchè si possa
concernente “Riapertura termini seduta di laurea luglio 2021”
riconoscere agli studenti che non riuscissero a laurearsi nella seduta
straordinaria di giugno 2021 (a.a. 2019/2020), di cui alla delibera di questo
Consesso del 08.04.2021, la possibilità di transitare nella seduta di laurea di
luglio 2021 (a.a. 2020/2021), rimettendone al competente Ufficio della
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti la verifica della relativa
fattibilità e la determinazione della finestra temporale utile ai fini della
ricompilazione della domanda di laurea sul sistema ESSE3
− di prorogare, tanto per gli studenti che per gli specializzandi, la scadenza della
seconda e terza rata dell’A.A. 2020/2021, rispettivamente dal 30 aprile al 31
maggio e dal 09 luglio al 31 luglio 2021, con conseguente estensione del
periodo temporale di applicazione delle penali per tardivo pagamento della
seconda e terza rata dell’A.A. 2020/2021, di cui all’art. 15 del Regolamento
sulla contribuzione studentesca – A.A 2020/2021.
Commissioni di Consiglio e miste/paritetiche SA-CdA: sostituzione
HA DELIBERATO
componente
il subentro del sig. Federico Puleo al dott. Stefano Martano nelle seguenti
Commissioni di Consiglio e Miste SA-CdA:
- Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio,
pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze
- Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e
sociali da svolgersi nell’Università di Bari autogestite dagli studenti
- Commissione spazi
- Commissione tasse
- Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari
destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli
studenti
- Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia
HA DELIBERATO
Regionale Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia: adempimenti
− di approvare la proposta degli incarichi, di cui alla tabella n. 1 riportata nella
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relazione istruttoria, da formalizzarsi previa ricezione della prima tranche del
30% di Euro 900.000,00;
− di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di affidare gli incarichi per la
realizzazione del progetto, proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto,
riferendone a questo Consesso, a rendiconto delle attività progettuali svolte.
DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia
a.
DOTT.
MICHELE
BARONE
–
S.S.D
MED/12

b.

c.

2

-

HA DELIBERATO
1) di approvare la chiamata del dott. Michele BARONE a professore universitario
GASTROENTEROLOGIA
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia 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 03.05.2021;
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4933 – Anno 2021.
PROF.SSA ALESSANDRA CASTEGNA – S.S.D. BIO/12 HA DELIBERATO
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Alessandra CASTEGNA a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/12
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il Dipartimento di
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università;
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 18.300,45 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4934 – Anno 2021.
PROF.SSA MARIA LUISA FIORELLA – S.S.D. MED/32 HA DELIBERATO
AUDIOLOGIA
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria Luisa FIORELLA a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/32
Audiologia presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze
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2)
3)
4)

d.

DOTT.SSA GIUSEPPINA CAGGIANO – S.S.D. MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA

1)

2)
3)

4)

e.

DOTT.SSA RITA MILVIA DE MICCOLIS ANGELINI – S.S.D.
AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE

1)

2)
3)

4)
3

e organi di senso di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 12.268,92 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4935 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata della dott.ssa Giuseppina CAGGIANO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42
Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
oncologia umana di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4937 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata della dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI
a professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare AGR/12 - Patologia vegetale presso il Dipartimento di scienze del
suolo, della pianta e degli alimenti di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
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f.

DOTT.SSA ELEONORA FAGGIANO – S.S.D. MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI

1)

2)
3)

4)

g.

DOTT. NICOLA DI MAURO – S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
1)

2)
3)

4)

h.

DOTT. LORENZO GUERRA – S.S.D. BIO/09 - FISIOLOGIA
1)
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tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4938 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata della dott.ssa Eleonora FAGGIANO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/04
Matematiche complementari presso il Dipartimento di Matematica di questa
Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4939 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata del dott. Nicola DI MAURO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di
Informatica di questa Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4940 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata del dott. Lorenzo GUERRA a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/09
Fisiologia presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica di questa Università;
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2)

i.

j.
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che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05. 2021;
3)
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità
del contingente P.O. di questo Ateneo;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 1.082,60 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4941 – Anno 2021.
DOTT.SSA GIUSEPPINA GADALETA – S.S.D. L-ANT/07 –
HA DELIBERATO
ARCHEOLOGIA CLASSICA
1)
di approvare la chiamata della dott.ssa Giuseppina GADALETA a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare L-ANT/07 – Archeologia Classica presso il Dipartimento di Studi
umanistici di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità
del contingente P.O. di questo Ateneo;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4942 – Anno 2021.
DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCO – S.S.D. L-LIN/17 HA DELIBERATO
FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO - LATINA E ROMANZE
1) di approvare la chiamata del dott. Giovanni MAGLIOCCO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 Filologie e Letterature Medio - Latina e Romanze presso il Dipartimento di
Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparatedi questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
3) che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
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k.

l.

m.
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4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo
indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n. 4943 –
Anno 2021.
DOTT.SSA FRANCESCA ALESSANDRA LISI – S.S.D. INF/01 HA DELIBERATO
INFORMATICA
1)
di approvare la chiamata della dott.ssa Francesca Alessandra LISI a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica presso il Dipartimento di Informatica di
questa Università;
2)
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità
del contingente P.O. di questo Ateneo;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4944 – Anno 2021.
PROF. FABIO MAVELLI – S.S.D. CHIM/02 - CHIMICA
HA DELIBERATO
1)
di approvare la chiamata del prof. Fabio MAVELLI a professore universitario
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 18.300,65 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4945 – Anno 2021.
DOTT. LUIGI LEONARDO PALESE – S.S.D. BIO/10 HA DELIBERATO
BIOCHIMICA
1) di approvare la chiamata del dott. Luigi Leonardo PALESE a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10
Biochimica presso il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
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n.

DOTT. MARCO PAPA – S.S.D. SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

o.

DOTT. FILIPPO MARIA PERNA – S.S.D. CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA

p.

DOTT. VINCENZO PINTO – S.S.D. MED/40 - GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

3) che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
4) la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4946 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
1)
di approvare la chiamata del dott. Marco PAPA a professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia
aziendale presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità
del contingente P.O. di questo Ateneo;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 6.430,51 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4947 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
1)
di approvare la chiamata della dott. Filippo Maria PERNA a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- Chimica Organica 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 03.05.2021;
3)
che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4948 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
1)
di approvare la chiamata del dott. Vincenzo PINTO a professore
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q.

r.

s.
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universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/40
Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
oncologia umana di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 1.082,60 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4949 – Anno 2021.
PROF. ROBERTO RIA – S.S.D. MED/09 - MEDICINA
HA DELIBERATO
INTERNA
per quanto di competenza,
1)
di approvare la chiamata del prof. Roberto RIA a professore universitario di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna
presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa
Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi
di Foggia e la Regione Puglia, come di seguito indicato:
• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “ConvRegionePuglia06022019” – Sub
Acc. n. 4950 – Anno 2021.
PROF.SSA ANNALISA SARACINO – S.S.D. MED/17 HA DELIBERATO
MALATTIE INFETTIVE
1)
di approvare la chiamata della prof.ssa Annalisa SARACINO a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/17
Malattie infettive presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia
umana di questa Università;
2)
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4959 – Anno 2021.
DOTT.SSA ANNA FAUSTA SCARDIGNO – S.S.D. SPS/08HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

t.

u.
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1)

di autorizzare la chiamata della dott.ssa Anna Fausta SCARDIGNO a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare SPS/08- Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso
il Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione di
questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità
del contingente P.O. di questo Ateneo;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub. Acc. n.
4962 – Anno 2021.
DOTT. UGO SERANI – S.S.D. L-LIN/08 –LETTERATURA
HA DELIBERATO
PORTOGHESE E BRASILIANA
1)
di autorizzare la chiamata del dott. Ugo SERANI a professore universitario
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 – Letteratura
Portoghese e Brasiliana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti.
Italianistica e culture comparate di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
4)
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4963 – Anno 2021.
PROF. FRANCESCO SIGNORELLI – S.S.D. MED/27 HA DELIBERATO
NEUROCHIRURGIA
per quanto di competenza,
1)
di approvare la chiamata del prof. Francesco SIGNORELLI a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/27
Neurochirurgia presso il Dipartimento di Scienze mediche di base,
neuroscienze e organi di senso di questa Università;
2)
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
3)
di precisare che la clausola di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento
di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, riportata in

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
4)

v.

DOTT.SSA ALIDA MARIA SILLETTI – S.S.D. L-LIN/04 LINGUA
E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

1)

2)
3)

4)

w.

PROF. SEBASTIANO STRAMAGLIA – S.S.D. FIS/07 - FISICA
APPLICATA

1)

2)
3)
4)

x.
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DOTT.SSA VALENTINA TERIO – S.S.D. VET/04 - ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

1)

premessa, è inconferente ai fini della chiamata de qua;
che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi
di Foggia e la Regione Puglia, come di seguito indicato:
• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “ConvRegionePuglia06022019” – Sub
Acc. n. 4965 – Anno 2021;
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata della dott.ssa Alida Maria SILLETTI a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04
Lingua e traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Scienze
politiche di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 10.720,87 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4966 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata del prof. Sebastiano STRAMAGLIA a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa
Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 16.077,16 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4967 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata della prof.ssa Valentina TERIO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/04 -

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,

2)
3)

4)

y.

DOTT. GIUSEPPE ZARRA
LINGUISTICA ITALIANA

–

S.S.D.

L-FIL-LET/12

1)

2)
3)
4)

z.

PROF. DANILO CAIVANO – S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1)

2)
3)
4)
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Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Medicina
veterinaria di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 03.05.2021;
che l’assunzione relativa gravi sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale” e che l’impegno di 0,70 Punti Organico ritorni nella disponibilità del
contingente P.O. di questo Ateneo;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 9.141,49 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4968 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata della dott. Giuseppe ZARRA a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/12- Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti.
Italianistica e Culture comparate di questa Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 37.661,23 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
4969 – Anno 2021.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata del prof. Danilo CAIVANO a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di
Informatica di questa Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. residui
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 18.300,95 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
5001 – Anno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
aa.

DOTT.
MARIO
MUTO
NEURORADIOLOGIA

–

S.S.D.

MED/37

–
1)

2)
3)

4)

4.

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
a.
dott. LOSURDO Giuseppe - S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA

b.

c.
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HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata del dott. Mario Muto a professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/37 –
Neuroradiologia presso il Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina di
questa Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 03.05.2021;
che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residuo
del Fondo di Investimento Strategico – anni 2017-2018, giusta propria
delibera del 23.07.2020;
la relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 37.661,23 - Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a
tempo indeterminato” – UPB “Amm.centrale_Budget” – Sub Acc. n.
5031 – Anno 2021.

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
LOSURDO Giuseppe, 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/12 GASTROENTEROLOGIA, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei
trapianti di organi;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
dott. PUGLIESE Nicola - S.S.D. VET/07 - FARMACOLOGIA E
HA DELIBERATO
TOSSICOLOGIA VETERINARIA
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
PUGLIESE Nicola 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 VET/07 - FARMACOLOGIA E
TOSSICOLOGIA VETERINARIA, presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
Dott. BARILE Francesco - S.S.D. FIS/01 - FISICA
HA DELIBERATO
SPERIMENTALE
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
BARILE Francesco quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 −

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,

d.

e.

f.
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comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - FISICA
SPERIMENTALE, presso il Dipartimento di Interateneo di Fisica;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
Dott.ssa CERTOSINO Danila- S.S.D. IUS/16 - DIRITTO
HA DELIBERATO
PROCESSUALE PENALE
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della
dott.ssa CERTOSINO Daniela 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 IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE, presso il Dipartimento Jonico in
“Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture”;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
dott. DEL ROSSO Fabrizio Giuseppe - S.S.D. IUS/15 - DIRITTO
HA DELIBERATO
PROCESSUALE CIVILE
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. DEL
ROSSO Fabrizio Giuseppe 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 IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
dott. DI CHIO Sabino - S.S.D. SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI
HA DELIBERATO
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. DI
CHIO Sabino 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 SPS/08 - SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, presso il Dipartimento di
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
HA DELIBERATO
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. DI
GENNARO Francesco 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/17 - MALATTIE
INFETTIVE, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia
umana;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
h.
dott. EMILIANI Simone Pietro - S.S.D. IUS/07 - DIRITTO DEL
HA DELIBERATO
LAVORO
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
EMILIANI Simone Pietro 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 IUS/07 - DIRITTO DEL
LAVORO, presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
i.
dott. VITA Federico - S.S.D. BIO/04 - FISIOLOGIA VEGETALE
HA DELIBERATO
− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
VITA Federico 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 BIO/04 - FISIOLOGIA
VEGETALE, presso il Dipartimento di Biologia;
− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del
14.05.2020.
La relativa spesa graverà come da tabella allegata con il n. ... al presente verbale.
Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a
tempo determinato
a
S.S.D. MED/17 – MALATTIE INFETTIVE
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
− di approvare le seguenti modifiche alla Convenzione, stipulata in data
20.11.2018, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il
g.

5.

14

dott. DI GENNARO Francesco – S.S.D. MED/17 - MALATTIE
INFETTIVE

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,

6.
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finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente ed il settore scientifico disciplinare
MED/17 - Malattie infettive, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed
Oncologia umana di questa Università, come da apposito Addendum:
o differimento del versamento della seconda rata entro i 60 giorni
antecedenti all'inizio del secondo anno;
o versamento della terza rata con cadenza annuale rispetto alla data
in cui è avvenuto il versamento della seconda rata;
o fideiussione bancaria, a garanzia della seconda e terza rata – in
sostituzione della fideiussione n. 0947000000034202 – da
depositare entro 60 giorni dalla data di stipula dell’Addendum alla
Convenzione;
− che la fideiussione depositata da AbbVie S.r.l., a garanzia delle successive
due rate, tenga conto dell’adeguamento stipendiale ISTAT 2020;
− che la prima rata venga integrata da AbbVie S.r.l. fino al raggiungimento della
cifra di € 50.397,15;
− di approvare la messa a concorso del suddetto posto di ricercatore di tipo A
subordinatamente alla sottoscrizione del succitato Addendum;
− di subordinare l’assunzione del ricercatore di tipo A all’acquisizione della
fidejussione a copertura dell’intero finanziamento pari a € 151.191,45 e che
detta condizione sia espressamente indicata nel bando di selezione.
b-c
S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ
HA DELIBERATO
SPORTIVE
di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di
Senso ad optare per uno dei due posti di ricercatore con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia
speciale e Ricerca educativa ed il settore scientifico disciplinare M-EDF/02 –
Metodi e didattiche delle attività sportive, a valere sulla Convenzione di cui in
premessa, ovvero a reperire ulteriori finanziamenti esterni ai fini della copertura
degli adeguamenti stipendiali ISTAT necessari per entrambi, che non potranno
gravare sul Bilancio di Ateneo.
Mobilità di docenti tra Dipartimenti
a.
Richiesta dott.ssa Angela DAMBROSIO
HA DELIBERATO
di autorizzare la mobilità della dott.ssa Angela DAMBROSIO, ricercatore
confermato nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
Studi di Bari Aldo Moro, a far tempo dal 03.05.2021.
HA DELIBERATO
di autorizzare la mobilità della dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA, ricercatore
universitario nel settore scientifico-disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, dal Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, a far tempo dal 03.05.2021.
Programmazione personale tecnico amministrativo: assunzione unità di
ARGOMENTO RITIRATO
personale cat. C, ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001
Autorizzazione comando dipendente dell’Università degli Studi di Pavia
HA DELIBERATO
- sig.ra Clara Grazioso
di accogliere l’istanza di comando, per la durata di un anno, della sig.ra Clara
Grazioso, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia, inquadrata nella
categoria C - posizione economica 1 - Area delle Biblioteche, a far tempo dal
giorno 01.06.2021.
La spesa complessiva per l’anno corrente, pari ad € 18.681,81 (Retribuzione pari
ad € 13.500,37 - Oneri c/amm. € 5.181,44) graverà come di seguito indicato:
• per € 13.500,37 sull’Art. 101070101 “Competenze fisse al personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato” - accantonamento n. 2021/4262;
• per € 4.033,91 sull’Art. 101070105 “Contributi obbligatori per il personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” - accantonamento n.
2021/4263;
• per € 1.147,53 sull’Art. 104010209 “Irap per il personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato” - accantonamento n. 2021/4264.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma
HA DELIBERATO
5, della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114
- per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro con le seguenti unità di personale:
a decorrere dal 01.01.2022
NATALE LECCESE - categoria EP, posizione economica 3, area biblioteche,
in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
a decorrere dal 01.02.2022
LUIGIA MINCUZZI, categoria EP, posizione economica 3, area amministrativa
gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione;
SPECCHIA ANTONIO, categoria D, posizione economica 3, area
amministrativa gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana.
a decorrere dal 01.03.2022
DOMENICA COSTANZO, categoria C, posizione economica 3, area
amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientale e
b.

7.
8.

9.
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Richiesta dott.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,

-

Territoriali.
a decorrere dal 01.04.2022
NICOLA DE SANTIS, categoria D, posizione economica 3, area
amministrativa gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Studi
Umanistici;
di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla rivisitazione del
Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il
personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1,
comma 5, della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114, tenendo conto delle
osservazioni emerse nel corso del dibattito.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
10.
11.
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Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta
ARGOMENTO RINVIATO
pagamento somma di € 10.000 per mancato utilizzo unità di personale
Dottorato di ricerca XXXVII ciclo - Anno
HA DELIBERATO
Accademico 2021/2022: adempimenti
per quanto di competenza,
− di approvare i lavori della Commissione Ricerca in materia di Dottorato di ricerca, di cui al verbale relativo
alla riunione del 19.04.2021 ed in particolare, la proposta di prosecuzione e rinnovo, riaccreditamento,
nuova istituzione e disattivazione dei seguenti corsi di dottorato:
n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi:
1. corso di dottorato in BIODIVERSITÀ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Enrico DE LILLO (cambio del
Coordinatore e modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi
di accreditamento;
2. corso di dottorato in BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE (ex GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE
E APPLICATA) - Prof.ssa Giovanna VALENTI; (cambio di titolatura e modifica del Collegio dei Docenti
oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;
3. corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. Nicola
Daniele CONIGLIO;
4. corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO;
5. corso di dottorato in FISICA, in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - Prof.
Giuseppe GONNELLA (cambio del Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di
accreditamento;
6. corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI;
7. corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco GENTILE (sede
amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali);
8. corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE;
9. corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (modifica del Collegio dei
Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
10. corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI;
11. corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, PROGETTAZIONE, TUTELA E
VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici);
12. corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof.ssa Maria Tempesta; (cambio del
Coordinatore); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;
13. corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria Teresa
MONTAGNA;
14. corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI;
15. corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO;
16. corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS;
17. corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO;
18. corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI Prof. Francesco
STAFFIERI;
n. 2 proposte di riaccreditamento per il quinquennio 2021/2026:
1. corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Paolo
PARDOLESI;
2. corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO;
n. 3 proposte di nuova istituzione:
1. corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI - Prof. Vito Sandro LECCESE;
2. corso di dottorato in DIRITTI, ISTITUZIONI E GARANZIE NELLE SOCIETÀ IN TRANSIZIONE - Prof.
Alessandro TORRE;
3. corso di dottorato in METABOLISM, AGING AND SOCIAL MEDICINE - METABOLISMO,
INVECCHIAMENTO E MEDICINA SOCIALE - Prof. Antonio MOSCHETTA.
n. 1 disattivazione a partire dall’a.a. 2021/2022:
1. corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI
FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE;
− di approvare la ripartizione delle borse dei corsi di dottorato UniBA, così come riportate nel prospetto in
narrativa, previe modifiche nelle parti di seguito indicate in grassetto:
Dottorato
Coordinatore
Borse Ateneo
Borse extra
XXXVII ciclo
Biodiversità,
Agricoltura, Enrico DE LILLO
3
1
Ambiente
Economia e Management
Angela
Stefania 6
0
BERGANTINO
(ex Genomica) Bioscienze Giovanna VALENTI 8
1
e Biotecnologie
Scienze chimiche
Luisa TORSI
6
1
Scienze delle relazioni Andrea BOSCO
7
0
18
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di approvare la modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, dello schema-tipo di
Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per
il convenzionamento, secondo la formulazione proposta dalle società ABOCA S.p.A. e DYRECTA LAB
S.r.l., riportata in narrativa;
di approvare la modifica dell’articolo 6 - Proprietà dei risultati dell’attività di ricerca, dello schema-tipo di
Convenzione per l’attivazione di n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale utilizzato dalle aziende per
il convenzionamento, secondo la formulazione proposta dalla società ELETTRONICA S.p.A., riportata in
narrativa;
di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e/o Enti
Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive ovvero di posti di dottorato industriale,
nonché percorsi di alto apprendistato per i corsi di Dottorato del XXXVII ciclo, per i quali sono state
presentate lettere di intenti;
di approvare la partecipazione di questa Università al dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale (Artificial
Intelligence, AI) e al dottorato nazionale Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico;
che la copertura del 50% di finanziamento di n. 2 borse di studio per un importo di € 32.734,75 ciascuna,
nell’ambito del dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – area “società” gravi sui fondi del progetto
Empathy e sui fondi del progetto SIR Emoquest, oltre al 50% della maggiorazione prevista per il periodo di
effettivo soggiorno all’estero (massimo 12 mesi) e al 50% di eventuali incrementi dovuti a norme di legge
sopravvenuti;
che la copertura del 50% di finanziamento di n. 2 borse di studio per un importo di € 32.734,75 ciascuna,
nell’ambito del dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale – area “salute” gravi sui fondi del progetto sui
fondi del progetto Eco-loop per il Dipartimento di Informatica e sui fondi del progetto “Gene co-expression
networks as roadmap for genotype to phenotype mapping in schizophrenia” per il Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso oltre al 50% della maggiorazione prevista per il periodo di
effettivo soggiorno all’estero e al 50% di eventuali incrementi dovuti a norme di legge sopravvenuti;
di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Scuola
Universitaria Superiore IUSS Pavia, per l’attivazione del corso di dottorato nazionale in “Sviluppo Sostenibile
e Cambiamento Climatico” XXXVII ciclo, subordinandone la sottoscrizione alla eventuale disponibilità dei
fondi necessari al finanziamento delle borse assegnate a questa Università;
di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti necessari per il finanziamento di posti di dottorato o di
attivazione di posti di dottorato industriale o alto apprendistato sulla base delle proposte che dovessero
pervenire prima dell’emanazione del bando, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
La spesa per il finanziamento delle n. 109 borse di studio per il primo anno del XXXVII ciclo, graverà come di
seguito indicato:
• n. 103 borse nella seconda annualità del Bilancio di Previsione Triennale 2021-22 (bilancio autonomo)
e saranno sottoposte a vincolo giuridico in seguito all'approvazione del budget di previsione annuale

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
•
•

12.

•
Brevetti: adempimenti
a.
Domanda
di
brevetto
in
USA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b.

c.
20

2022;
n. 6 borse di studio graveranno sullo stanziamento riveniente dalla Programmazione Triennale annualità 2019/2020;
i relativi stanziamenti, comprendenti l’importo annuale di ciascuna borsa (€ 15.343,28), quello relativo
all’elevazione della borsa per soggiorno all’estero (€ 3.835,82), i correlati oneri riflessi a carico
amministrazione (€ 4.376,67), nonché il contributo per spese di funzionamento (€ 1.032,91), graveranno
sui seguenti articoli di bilancio:
➢ 102010107 - Borse di dottorato;
➢ 102010118 - Contributi obbligatori per dottorato di ricerca;
➢ 102200201- Stanziamento quota da assegnare funzionamento dottorati;
di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.
n.

HA DELIBERATO
− di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica di esame in relazione alla
domanda
di
brevetto
in
USA
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di
circa € 4.270,00 Iva inclusa;
− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 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 relativa spesa di circa € 4.270,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, autorizzando sin d’ora il Rettore ad
assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che
dovesse rendersi necessario.
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della domanda
di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 relativa spesa di circa € 1.033,90 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, autorizzando sin d’ora il Rettore ad
assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che
dovesse rendersi necessario.
Domanda
di
brevetto
in
Italia
n.
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
− di autorizzare l’estensione come domanda internazionale PCT della domanda
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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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d.

Domanda
di
brevetto
in
USA
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro

e.

Domanda
di
brevetto
in
Italia
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
per il 50% e della società MASMEC S.p.A. per il 50%

f.

Contratto di licenza della domanda di brevetto in Italia n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
per il 50% e della BeForPharma S.r.l. per il 50%

di brevetto in Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 complessiva di circa €
7.421,90 iva inclusa, di cui circa € 3.710,95 Iva inclusa a carico dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro;
− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 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 relativa spesa di circa € 3.710,95 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, pari al 50% della spesa prevista,
autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento,
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
HA DELIBERATO
di non autorizzare il deposito di una risposta al nuovo comunicato di esame
emesso in
relazione
alla
domanda
di
brevetto
in
USA
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, pertanto, di procedere all’abbandono.
HA DELIBERATO
− di autorizzare l’estensione in Europa e USA della domanda di brevetto in Italia
n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società
MASMEC S.p.A. per il 50% per una spesa complessiva di circa € 9.540,40 Iva
inclusa, di cui circa € 4.770,20 Iva inclusa a carico dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro;
− di conferire il relativo incarico allo studio Torta S.p.A., 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 relativa spesa di circa € 4.770,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, pari al 50% della spesa prevista,
autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento,
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
HA DELIBERATO
− di approvare il contratto di licenza, per la parte (50%), di cui è titolare
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della domanda di brevetto in Italia n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della
BeForPharma S.r.l. per il 50%;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando mandato allo
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13.

14.

15.

16.

16
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stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Spin off: adempimenti
HA DELIBERATO
- AYR4142 S.r.l.– Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo - di approvare la proroga, per un solo anno (a decorrere dal 03.05.2021 e fino al
Moro: richiesta di proroga del termine di permanenza presso la
02.05.2022), del contratto per l’uso, da parte della società AYR4142 S.r.l.–
struttura universitaria
Spin Off Accademica Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
della stanza n. 144 di 10 mq, sita presso il Dipartimento Interateneo di Fisica
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito
contratto, per il periodo dal 03.05.2021 e fino al 02.05.2022, fissando in Euro
1.200,00, oltre IVA, l’importo annuo dovuto dalla predetta Società;
- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli adempimenti di
competenza.
Richiesta iscrizione dell’Associazione AIESEC Italia all’albo degli Enti
HA DELIBERATO
Accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
di accogliere a richiesta di iscrizione dell’Associazione AIESEC ITALIA all’albo
degli Enti Accreditati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Ratifica Decreti Rettorali:
a.
n. 1160 del 01.04.2021 (Autorizzazione partecipazione evento
HA RATIFICATO
nazionale “forDoc”)
il Decreto Rettorale n. 1160 del 01.04.2021, relativo all’argomento in oggetto.
b.
n. 761 del 08.03.2021 (Ammissione dottoranda, per
HA RATIFICATO
trasferimento, al secondo anno del Corso di dottorato di ricerca il Decreto Rettorale n. 761 del giorno 08.03.2021, relativo all’argomento in
in “Sanità animale e Zoonosi” – XXXV ciclo)
oggetto.
Richiesta di adesione all’Associazione UniAdrion
HA DELIBERATO
- l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’Associazione
UniAdrion, approvandone lo Statuto, integralmente riportato in narrativa, e
l’Atto costitutivo;
- di erogare alla predetta Associazione la quota associativa annua, pari ad Euro
150,00, che graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
• per Euro 150,00 sull’art. 102210103, subaccantonamento n. 21/4546.
Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tra l’Università degli
HA DELIBERATO
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica e Scuola di − di approvare l’Accordo di ricerca collaborativa e sperimentazione tecnicoMedicina) e ARPA Puglia
scientifica per la transizione “ecologica” alla tecnologia 5G, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ARPA Puglia, previa acquisizione
della delibera del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di
afferenza del prof. Luigi Vimercati, nonché sostituzione, nel relativo articolato,
della dicitura “Scuola di Medicina”, ovunque riportata, con la dicitura
“Dipartimento Interdisciplinare di Medicina”;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
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sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
17.

18.

19.

20.
21.

23

Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - A.A.
2020/2021

HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza, di approvare l’istituzione ed attivazione del
seguente Corso di Alta Formazione, di durata biennale AA.AA.
2020/2021-2021/2022:
- “NEPHROLOGY PARTNERSHIP FOR ADVANCED TECHNOLOGY IN
HEALTHCARE – N-PATH” - Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organo – DETO (Progetto Erasmus+, N-PATH. Ref. N.
621385-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-K, coordinato dall'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro).
Potenziale formativo Corsi a numero programmato a livello nazionale
HA DELIBERATO
(art. 1, comma 1, lett. a) Legge 2 agosto 1999, n. 264) – Anno - di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi a
Accademico 2021/2022
numero programmato a livello nazionale, per l’a.a. 2021/2022, così come
formulati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione, con delibera del 30.03.2021; dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, con delibera del 14.04.2021; dalla Scuola
di Medicina, giusta Decreto del Presidente, prot. n. 20 del 20.04.2021 e
delibera del Consiglio della medesima Scuola, resa nella riunione del
22.04.2021;
- la disattivazione, per il solo a.a. 2021/2022, dei corsi di studio in “Tecniche
Audiometriche L/SNT3”, “Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2”, “Igiene
Dentale L/SNT3” e “Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3”, ferma restando
l’acquisizione agli atti del parere favorevole del Dipartimento di Scienze
mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso in ordine alla disattivazione
del Corso in Igiene Dentale, per l’a.a. 2021/2022.
Ratifica D.R. n. 1321 del 19.04.2021 (Adeguamento modifiche
HA RATIFICATO
ordinamenti didattici A.A. 2021/2022 ai rilievi formulati dal CUN il Decreto Rettorale n. 1321 del 19.04.2021, relativo all’argomento in oggetto.
adunanza 11 marzo 2021)
Ratifica D.R. n. 1034 del 25.03.2021 (Short Master in "Vaccinologia" –
HA RATIFICATO
A.A. 2020/2021 - integrazione titoli di accesso)
il Decreto Rettorale n. 1034 del 25.03.2021, relativo all’argomento in oggetto.
Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento
HA DELIBERATO
della formazione scientifica di laureati per lo svolgimento dell’attività − di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il
progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” nell’ambito del
completamento della formazione scientifica di laureati, per lo svolgimento
Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di
dell’attività progettuale dal titolo “Analisi di espressione genica” nell’ambito del
variabilità e di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”
Progetto “Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e
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di espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”, 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 6.000 gravi sull’articolo di bilancio n.
102010112 “Altre borse”- UPB “Disspa.Montemurro.Approcci”, sub
accantonamento n. 2021/4099.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
22.

23.

24.

Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione allo
HA DELIBERATO
Sviluppo (CPS)”: proposta di rinnovo per il triennio accademico − di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2020-2023, del Centro
2020/2023 e proposta di modifica Statuto
Interdipartimentale di Ricerca ”Per la Cooperazione allo Sviluppo (CPS)”;
− di approvare la modifica dello Statuto del medesimo Centro, secondo la
formulazione riportata in narrativa.
Centro di Eccellenza di Ateneo per l’innovazione e la creatività –
HA DELIBERATO
Innovation & Creativity Center: rinnovo Comitato Tecnico Scientifico – per quanto di competenza, di nominare per il triennio accademico 2020-2023, il
triennio accademico 2020/2023
dott. Mario Aprile, quale rappresentante indicato dal Consiglio di Amministrazione,
in qualità di membro di diritto, in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro
di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività– Innovation & Creativity
Center”, ai sensi dell’art. 5.6 dello Statuto del medesimo Centro.
Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca
ARGOMENTO RITIRATO
“Digital Heritage”

AVVOCATURA
25.

XXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari
XXXXXXXXXXXXXXX – Sentenza n. XXXXXXXXXX – esecuzione

-

ARGOMENTO RINVIATO

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
26

24

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità:
HA DELIBERATO
adempimenti
1. di fare propri i chiarimenti alla richiesta formulata dal Ministero dell’Università e
della Ricerca (M.U.R.), con nota prot. n. 1491 del 29.01.2021, esposti nella
relazione della Direzione Risorse Finanziarie, che qui si intendono
integralmente riportati;
2. di approvare la nuova versione del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità.;
3. di trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) – Direzione

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.04.2021,
generale delle istituzioni della formazione superiore, il testo del predetto
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per i
conseguenti adempimenti.
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
27
28

29

25

Definizione del pagamento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARGOMENTO RITIRATO
Utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi per
HA DELIBERATO
il triennio 2021-2023
1. di accogliere la proposta formulata dal Consorzio CINECA nel quadro
riepilogativo della fornitura di servizi informatici CINECA all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per gli anni 2021/2023 e, per l’effetto, di autorizzare il
Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto in modalità digitale;
2. di nominare, a termini dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il dott. Antonio
Petrone quale Responsabile del procedimento del presente affidamento
(RUP), a cui affidare, altresì, la verifica, il controllo ed il monitoraggio del
consumo dei servizi, in osservanza di quanto indicato all’art. 1 dell’atto di
affidamento del Consorzio CINECA;
3. che la spesa relativa ai servizi in parola, che verranno resi dal citato Consorzio
CINECA, gravi sull’Articolo di bilancio n. 102150101 - Accantonamenti nn.
2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518 e 2520, per un ammontare
complessivo di Euro 674.417,28;
4. di richiedere al Consorzio CINECA, a garanzia della corretta esecuzione del
contratto in parola, di prestare per le annualità interessate dal suddetto
contratto una cauzione a mezzo garanzia fideiussoria nella misura di €
202.325,18=.
Servizio di portierato in plessi universitari - CIG: 5966054F7E HA DELIBERATO
Contratto Rep. n. 1685 del 21.02.2017. Prosecuzione servizio - art. 1 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione della nuova
Periodo: 01/05/2021 – 30/06/2021
procedura di gara, di assicurare, senza soluzione di continuità ed alle stesse
condizioni tecniche ed economiche in essere, la prosecuzione del servizio in
corso e relativi ampliamenti orari/servizi aggiuntivi sinora considerati, come da
Allegato n° 1 alla relazione istruttoria (per mesi n° 2) a far tempo:
• dal 01/05/2021 e fino al 30/06/2021 (per effettivi giorni lavorativi n° 56),
relativamente al servizio da espletarsi presso i Dipartimenti di didattica e di
ricerca e i Dipartimenti Amministrativi;
• dal 01/05/2021 al 30/06/2021 (per effettivi giorni lavorativi n°40), relativamente
al servizio da espletarsi presso le Biblioteche e le Sale Lettura;
per complessive ore n° 23.360,50= e per l’importo di € 397.990,27=oltre iva (€
485.548,13=inclusa iva) così specificati:
• € 396.370,27=oltre iva, pari a n° 23.288,50= ore per la tariffa oraria diurna
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di € 17,02=oltre iva;
€ 1.620,00=oltre iva, pari a n° 72,00 ore per la tariffa oraria
domenica/festivi di € 22,50=oltre iva;
art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio
provvedimento, la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale
(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, a
cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione;
art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti
conseguenti.
La spesa di € 397.990,27=oltre IVA (€ 485.548,13=inclusa iva), relativa alla
prosecuzione del servizio in corso, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021,
graverà nel seguente modo:
- per € 485.548,13 sull’Art. n. 102100107 – Anno 2021 – Sub Acc. n. 4760.
HA DELIBERATO
1. di accogliere le istanze di sospensione del canone, per il servizio bar, dei
seguenti
gestori:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX., a far tempo dal mese di marzo 2020 e sino al mese di aprile 2021 e, in
ogni caso, fintanto che perduri l’emergenza sanitaria di interdizione dei servizi;
2. di autorizzare che le prestazioni oggetto del servizio bar presso le seguenti
sedi universitarie:
o Lotto n. 1 – Palazzo ex Poste;
o Lotto n. 2 - Palazzo Ateneo;
o Lotto n. 3 - Plessi Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell'Impresa – Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici;
o Lotto n. 4 - Campus Universitario;
o Lotto n. 5 - Dipartimento di Medicina Veterinaria;
proseguano oltre la scadenza naturale della concessione, pari al periodo in
cui, a causa della chiusura delle sedi universitarie, le concessionarie non
potranno espletare il servizio, fermo restando che l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro potrà autorizzare il ripristino del servizio esclusivamente in
correlazione con le misure che saranno adottate dal Governo allorquando si
potrà dichiarare cessata l’emergenza sanitaria da Covid 19;
3. di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e la Direzione Risorse
Finanziarie a procedere in conformità, per quanto di rispettiva competenza.
HA DELIBERATO
1. di approvare l’operato del Seggio di gara, e per l’effetto, di aggiudicare in via
definitiva la gara per l’affidamento della manutenzione delle coperture degli
immobili dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la durata di tre anni,
•

30

Sospensione canoni servizio bar periodo emergenza sanitaria - istanze
da
parte
delle
società:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - definizione adempimenti

30
bis

Accordo quadro di 3 anni per l’affidamento dei lavori di manutenzione
delle coperture degli immobili dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - CIG: 8530510F88. Approvazione operato e atti del Seggio di
gara e aggiudicazione definitiva
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30
ter

in favore dell’operatore economico S.G.G. Costruzioni S.C.A.R.L. per aver
offerto il ribasso del 32,530%, equivalente ad un importo di aggiudicazione
di € 710.338,60 oltre IVA di cui € 700.338,60 per lavori e € 10.000,00 per
oneri di sicurezza;
2. di comunicare l’esito dell’aggiudicazione secondo le modalità di cui all’art. 76,
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
3. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine
dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti.
L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle
verifiche avviate sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore
economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Proposta di candidatura del Palazzo Ex Cedam al V Bando ex Legge n.
HA DELIBERATO
338/2000
• di manifestare l’interesse a candidare Palazzo Ex Cedam al V Bando ex
Legge 14.11.2000, n. 338, senza alcun impegno da parte di questa Università
se non allorquando ne verranno determinate le condizioni, attraverso
l’emanazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà le procedure e le
modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti
relativi ai nuovi interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai
sensi della Legge n. 338/2020;
• di trasmettere all’Assessorato Formazione e lavori – Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione
Puglia, la scheda immobile da candidare al V bando della L. 338/2000 “Puglia
Regione Universitaria: studiare e vivere città sostenibili”: Concorsi di
progettazione per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari, predisposta dall’Assessorato Formazione e lavori – Politiche per il
Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della
Regione Puglia e compilata dalla Sezione Edilizia e Patrimonio della Direzione
Appalti, Edilizia e Patrimonio di questa Università, relativa all’immobile
Palazzo Ex Cedam (attualmente denominato Hotel Campus).

VARIE ED EVENTUALI
Competenze trasversali Dipartimento di Scienze della Formazione,
HA DELIBERATO
Psicologia, Comunicazione: richiesta di chiarimenti
di dare mandato al Responsabile della Linea di Azione D “Rafforzamento delle
competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite
interventi di innovazione delle metodologie didattiche” del programma triennale
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“Uniba4future” – Obiettivo A “Didattica” ed ai competenti uffici di verificare che gli
importi determinati ai fini del finanziamento delle proposte progettuali di cui in
premessa siano compresi entro l’importo di Euro 100,00, per ciascuna ora, di cui
alla propria delibera del 29.03.2018 ed al D.l. n. 313 del 21.07.2011.
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