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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 22.02.2022, in ordine: 

− alle seguenti misure di svolgimento delle attività in presenza, a decorrere 
dal 07.03.2022, fino a nuova determinazione: 

• che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il 
limite della capienza massima dell’aula consentita - determinata in 
considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore -, previa prenotazione del 
posto con l’apposita app PrenotaUniba. 
Sarà garantita la fruizione a distanza per consentire la partecipazione 
delle studentesse e degli studenti che non potranno assicurarsi un posto 
in aula e/o a coloro che versano in condizione di fragilità permanente o 
di positività al Covid-19. 
Lo stato di fragilità dovrà essere comprovato da idonea certificazione 
rilasciata dal medico competente. La procedura da seguire è disponibile 
ad apposito link nella sezione del portale UniBA in sicurezza; 

• che gli esami di profitto orali e scritti si svolgano 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. 

Alle studentesse e agli studenti che versano in condizione di fragilità 
permanente, comprovata da idonea certificazione, nei medesimi termini 
di cui sopra, o di positività al Covid-19 sarà garantito sostenere l’esame 
a distanza; 

• 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. 10 ospiti; 

• 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; 

• 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. Per la frequenza dei tirocini sarà necessario 
possedere il Green Pass; 
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• che le collaborazioni studentesche continuino a svolgersi in presenza; 

• 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; 

• che i convegni e le attività similari si svolgano nelle sale/aule 
universitarie fino al limite della capienza massima consentita - 
determinata in considerazione delle specifiche condizioni strutturali e 
logistiche e nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore -; 

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

• che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale 
continuino a svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
in vigore; 

− all’invito ai Dipartimenti di didattica e ricerca: 
 a stabilire un’ulteriore data della seduta di laurea della sessione 

straordinaria dell’a.a. 2020/2021, da calendarizzarsi entro il 
15.06.2022, in tempo utile per consentire la configurazione in ESSE3 
di una nuova finestra temporale per la presentazione della domanda 
di laurea, fissando nuovi termini per la presentazione di modulo tesi e 
tesi di laurea attraverso il sistema Bibliotela; 

 a fissare un ulteriore appello degli esami di profitto – sessione 
straordinaria a.a. 2020/2021, entro il 20.05.2022; 

 alla autorizzazione alla presentazione della domanda di laurea, da 
parte degli studenti laureandi in debito degli esami di profitto utili ai 
fini del conseguimento del titolo, della tesi di laurea e del tirocinio, 
compresi coloro che abbiano rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2021/2022; 

 alla non autorizzazione dell’iscrizione fuori termine per l’a.a. 
2021/2022 ai Corsi di laurea magistrale ai laureati nei Corsi di laurea 
triennali, nel periodo dal 01.04.2022 al 15.06.2022. 

2.  Commissioni di Consiglio e miste/paritetiche SA-CdA: ricomposizione HA DELIBERATO 

− il rinnovo delle seguenti Commissioni di Consiglio, per il quadriennio 
2022/2025, nella composizione di seguito indicata: 
1. Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per 

l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di 
studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze: 

• Rettore (o suo delegato - prof.ssa Achiropita Lepera – D.R. n. 4538 
del 02.12.2019) Coordinatore 
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• Direttore Generale (o suo delegato dott.ssa Punziana Lacitignola – 
D.D.G. n. 145 del 01.07.2020) 

• prof. Marco Moschetta 

• dott. Riccardo Leonetti 

• sig.ra Simona Maselli 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto amministrativo 
Direzione Amministrazione e Finanza 

 

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

• Rettore (o suo delegato) – Coordinatore 

• Direttore Generale (o suo delegato) 

• prof. Marco Moschetta 

• prof. Pierfrancesco Dellino 

• sig.ra Simona Maselli 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto amministrativo 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

3. Commissione spazi: 

• Rettore (o suo delegato – Pro-Rettore, prof.ssa Anna Maria 
Candela) – Coordinatore 

• prof. Pierfrancesco Dellino 

• prof.ssa Anna Rinaldi 

• sig.ra Simona Maselli 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto amministrativo 
Competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 

 

4. Commissione tasse: 

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

• dott. Riccardo Leonetti 

• prof.ssa Anna Rinaldi 

• sig. Alessandro Corbo 

• sig.ra Simona Maselli 
Supporto tecnico- amministrativo 
 dott. Gianfranco Berardi - Dirigente della Direzione Amministrazione 
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e Finanza, o suo delegato; 
 dott. Antonio Petrone – Direttore tecnico del C.S.I. 
 sig. Giuseppe De Frenza - Direzione Generale - Staff Sezione Data 

engineering 
 

5. Commissione “per il personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti” 
e “per l'attività propositiva e di controllo in relazione alla attuazione del 
D.L.vo n. 81/08 e per approfondimento problematica smaltimento rifiuti 
speciali pericolosi e materiale informatico”: 

• Rettore (coordinatore), o suo delegato  

• Direttore Generale  

• prof. Luigi Vimercati (Coordinatore e medico autorizzato) 

• prof. Tommaso Maggipinto (esperto qualificato)  

• dott. Giovanni Simeone (esperto qualificato)  

• dott.ssa Enza Carioggia (esperto qualificato)  

• prof. Pierfrancesco Dellino (componente C.d.A.)  

• prof. Giuseppe Rubini (docente di medicina nucleare e 
radiodiagnostica – medico autorizzato)  

Supporto amministrativo 
Direzione Generale – Staff Sicurezza, prevenzione e protezione 

 

6. Commissione “contributi per apparecchiature tecnico-scientifiche: 

• Rettore (o suo delegato – prof.ssa Achiropita Lepera – D.R. n. 4538 
del 02.12.2019) 

• prof. Pierfrancesco Dellino 

• prof.ssa Anna Rinaldi 
Supporto amministrativo 
Direzione Amministrazione e Finanza 

 

7. Commissione per revisione intera materia delle Prestazioni a 
Pagamento, Contratti di Ricerca, Consulenza, Servizi e contributi alla 
ricerca, di cui al Regolamento approvato con D.R. n. 7553/2011: 

• Rettore o suo delegato (Presidente) 

• Prof. Pierfrancesco Dellino 

• prof. Marco Moschetta 

• prof. Danilo Caivano 

• dott. Riccardo Leonetti 
 

8. Commissione per definizione modalità di utilizzo delle somme 
incamerate da soggetti terzi per l’organizzazione dei percorsi formativi: 
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• Rettore o suo delegato (Coordinatore) 

• prof. Pierfrancesco Dellino 

• prof. Marco Moschetta 

• sig.ra Simona Maselli 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto tecnico- amministrativo 
da individuarsi a cura del Direttore Generale  

− il rinnovo, per quanto di competenza, delle seguenti Commissioni 
miste/paritetiche SA/CdA – quadriennio 2022/2025, nella composizione di 
seguito riportata: 
1. Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari 

destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli 
studenti:  

• Rettore (Coordinatore) o suo Delegato (prof.ssa M. B. Saponaro – 
D.R. n. 4538 del 02.12.20219) 

• prof. Pierfrancesco Dellino; 

• prof. Marco Moschetta 

• dott. Riccardo Leonetti; 

• sig.ra Simona Maselli; 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto tecnico- amministrativo 
Direzione Amministrazione e Finanza  
(Dott.ssa Punziana Lacitignola – DDG n. 145 del 01.07.2020), 

con contestuale invito alla competente Direzione Amministrazione e 
Finanza a procedere alla modifica dell’art. 2 del “Regolamento sulla 
concessione di contributi ai sensi del D. Lgs. 68/12”, di cui al D.R. n. 
3230 del 29.10.2014, in conformità alla presente delibera e a quella del 
Senato Accademico del 22.02.2022, per quanto attiene alla 
composizione della medesima commissione 

 

2. Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento sulle forme di 
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall'Università: 

• Rettore (o suo delegato) - Coordinatore 

• Direttore Generale o suo delegato (dott.ssa Monica Micaela 
Marangelli – DDG n. 464 del 20.05.2013) 

• prof. Pierfrancesco Dellino; 

• prof. Marco Moschetta 
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• sig.ra Simona Maselli 

• sig. Alessandro Corbo 
Supporto tecnico- amministrativo 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi e 
provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche 

 

3. Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento per l’assegnazione di 
borse di studio da conferire a studenti: 

• Rettore (o suo delegato) – Coordinatore 

• Direttore Generale (o suo delegato) 

• prof. Marco Moschetta 
Supporto tecnico- amministrativo 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli 
Studenti. 
 

3.  Corso di formazione manageriale per i Dirigenti incaricati della Direzione di 
struttura complessa di Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione 
Puglia:  
- report monitoraggio finale del Corso 3° avviso 
- 4° avviso – anno 2022: adempimenti 

HA PRESO ATTO 

del Report dettagliato relativo al monitoraggio finale delle attività svolte 
nell’ambito del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti incaricati della 
Direzione di Struttura Complessa del Sistema sanitario Regionale” (3° Avviso 
indetto da AReSS e Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina, con nota prot. n. 1648 del 04.12.2020), 
contenente l’elenco dei docenti che hanno svolto le lezioni e il piano 
finanziario, come approvati dal Comitato Scientifico del Corso, 

HA DELIBERATO 

 di approvare la bozza del 4° Avviso per l’ammissione al “Corso per Dirigenti 
Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di aziende ed enti 
del Servizio Sanitario”, corredato dal piano finanziario;  

 di approvare l’Accordo attuativo da sottoscriversi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale della Regione Puglia – AreSS (allegato n. … al presente verbale), 
per l’organizzazione e l’espletamento del Corso di formazione per Dirigenti 
Sanitari incaricati della direzione di struttura complessa di Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario della Regione Puglia, aggiornato - anno 2022; 

  di confermare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.), quale 
sede didattica ed amministrativa del succitato Corso, con contestuale 
delega al Direttore del medesimo Dipartimento, prof. Carlo Sabbà, alla 
sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per la continuazione del 
medesimo Corso;  
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 di autorizzare il conferimento degli incarichi di componenti dello Staff di 
progettazione gestionale-amministrativo del “Corso di formazione 
manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa 
del Servizio Sanitario” alle unità di personale tecnico amministrativo, 
riportate in narrativa; 

 che le attività svolte per il supporto del progetto de quo dovranno essere in 
aggiunta all’orario di lavoro ed allo straordinario per il periodo relativo alla 
durata del progetto; le ore certificabili dovranno essere documentate ed 
effettuate, esclusivamente, per il periodo preso a riferimento. Non è 
ammesso l’utilizzo di esubero di ore maturate in precedenza. 

4.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Procedimento 
disciplinare avviato con nota prot. XXXX del XXXXXX, rep. XXXXX. 
Determinazioni conclusive 

HA DELIBERATO 
di irrogare XXXXXXXXXXXX la sanzione disciplinare della destituzione senza 
perdita del diritto a pensione o ad assegni. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

5.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

− reclutamento ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. B) della Legge N. 240/2010 (piani straordinari RTDB 
DD.MM. nn. 83/2020 e 856/2020) 

 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale ed il 
settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia generale, presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO), i cui punti 
organico graveranno sul Piano straordinario RTD B 2020, di cui al D.M. 
83/2020. 

5a Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

 Proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 
Legge n. 230/2005 - Dipartimento di “Ricerca e Innovazione 
Umanistica” - Prof. Johannes Roessler 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 
230/2005 – in qualità di studioso stabilmente impegnato all’estero con 
posizione accademica equipollente da almeno un triennio - a favore del 
prof. Johannes Roessler, con qualifica di professore di II fascia, per il 
settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale ed il settore scientifico-
disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale; 

− di richiedere al MUR il cofinanziamento per detta chiamata, condizionando 
la chiamata de qua alla concessione del cofinanziamento ministeriale; 

HA PRESO ATTO 

− che l’impegno per la chiamata di che trattasi, di 0,35 P.O, gravi sui punti 
organico di Ateneo anno 2021. 

5b Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso di: 
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− ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
B) della Legge N. 240/2010 (piani straordinari RTDB DD.MM. nn. 
83/2020 e 856/2020) 

− n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia ed 
il settore scientifico-disciplinare BIO/08 – Antropologia, presso il 
Dipartimento di Biologia; 

− n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/L1 – Anestesiologia ed il settore 
scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina. 

5c Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

− n. 1 posto di professore di II fascia - art. 18, comma 1 Legge n. 
240/2010 – Dipartimento di Biologia 

 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia, per il settore 
concorsuale 05/I2 - Microbiologia ed il settore scientifico-disciplinare BIO/19 - 
Microbiologia generale, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Biologia. 

6.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a.  prof. Felice Francesco Carabellese HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del prof. Felice Francesco Carabellese a 

professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/M2 – 
Medicina Legale e del Lavoro – settore scientifico-disciplinare MED/43 - 
Medicina Legale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di 
questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, decorra dal 01.03.2022; 
3. che la suddetta assunzione graverà sui fondi derivanti dalla Convenzione, 

sottoscritta in data 15.12.2021, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e il Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. ONLUS Metropolis, come 
di seguito indicato: 

• per € 15.602,55 (rateo 2022) sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato – UPB Conv_Metropolis – 
subaccantonamento n. 2022/1778, giusta nota e-mail della Direzione 
Amministrazione e Finanza, di cui in premessa. 

6b Proposte di chiamata di professori universitari di seconda fascia ai sensi 
dell'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del D.M. n. 
84/2020 (Secondo Piano Straordinario Associati) e del D.M. n. 561/2021 
(Terzo Piano Straordinario Associati) 
 

HA DELIBERATO 
1. di approvare le chiamate dei professori di seconda fascia, presso i 

Dipartimenti i riportati nelle tabelle allegate al verbale; 
2. che le succitate chiamate abbiano decorrenza 01.03.2022; 
3. che le suddette assunzioni graveranno sui fondi del Decreto Ministeriale n. 

84 del 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale” (c.d. secondo piano R.U.)  e del Decreto Ministeriale 
n. 561 del giorno 28 aprile 2021 – “Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
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scientifica nazionale” (c.d. terzo piano R.U.) come riportato nelle succitate 
tabelle; 

4. che la relativa spesa (rateo 2022), giusta nota e-mail della competente 
Direzione Amministrazione e Finanza e succitate tabelle ivi allegate, 
graverà nel seguente modo: 

− n. 11 chiamate a valere sui fondi del Decreto Ministeriale n. 84 del 14 
maggio 2020 - Accantonamento n. 2022/1537, per € 61.384,44 - UPB 
“Pia_Str_DM84_Budget”; 

− n. 6 chiamate a valere sui fondi del Decreto Ministeriale n. 561 del 28 
aprile 2021 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale” Accantonamento n. 2022/1538, per € 53.466,78 - UPB 
“Pia_Str_DM561_Budget”. 

6c Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010, a valere sulle ordinarie 
facoltà assunzionali di Ateneo (P.O. di Ateneo) 
 

HA DELIBERATO 
1. di approvare le chiamate dei professori di seconda fascia, di cui alle tabelle 

allegate al verbale; 
2. che le succitate chiamate abbiano decorrenza 01.03.2022; 
3. che le suddette assunzioni graveranno sulle ordinarie facoltà assunzionali 

d’Ateneo (Punti Organico – PO), come riportato nelle succitate tabelle; 
4. che la relativa spesa (rateo 2022), giusta nota email della competente 

Direzione Amministrazione e Finanza, graverà sull’articolo di bilancio 
101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato” – UPB 
“Amm.Centrale_Budget” nel seguente modo: 

− prof. PICARDI Ernesto a professore di seconda fascia settore 
concorsuale BIO/11 - data nomina 01/03/2022 subaccantonamento n. 
2022/1731 per € 22.876,19; 

− prof. BRUNORI Paolo a professore di seconda fascia settore 
concorsuale SECS-P/03 - data nomina 01/03/2022 subaccantonamento 
n. 2022/1733 per € 13.967,28. 

6d Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia 
- prof. Michelangelo Ceci 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

− di approvare la chiamata del prof. Michelangelo Ceci a professore 
universitario di prima fascia nel settore concorsuale per il settore 
concorsuale 01/B1 Informatica - settore Scientifico disciplinare INF/01, 
presso il Dipartimento di Informatica di questa Università, a decorrere 
dal 01.03.2022; 

− di autorizzare le Direzioni Risorse Umane e Amministrazione e Finanza 
a procedere in conformità per quanto di rispettiva competenza. 

6mandatoMR Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda HA DELIBERATO 
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fascia: adempimenti − di autorizzare il Rettore a procedere con proprio Decreto da sottoporre a 
ratifica degli Organi di Governo, ad ulteriori chiamate di professori, previa, 
in ogni caso, proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato 
anche, eventualmente, mediante apposito Decreto del Direttore di 
Dipartimento, al fine di allineare le prese di servizio a quelle già disposte 
con decorrenza 01.03.2022; 

− di sollecitare, tramite la competente Direzione Risorse Umane, i 
Dipartimenti che non hanno ancora provveduto alla nomina delle 
Commissioni giudicatrici delle procedure ex art. 24 co. 6, della Legge n. 
240/2010, a valere sui Piani Straordinari associati, a procedere 
celermente, ai fini della conclusione delle medesime procedure in tempi 
brevi, nel rispetto dei vincoli normativi e di sistema. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

− Ricercatori a tempo determinato di tipo b (ai sensi dell'art. 24 comma 
3 lett. B - della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del D.M. n. 
83/2020 (c.d. Primo piano straordinario RTDB) e del D.M. n. 
856/2020 (c.d. Secondo piano straordinario RTDB) 

 
 
 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata e la conseguente stipula dei contratti di 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, presso i Dipartimenti 
riportati nella tabella allegata al  verbale, con decorrenza dal 07.03.2022, 
ad eccezione della dott.ssa MAROTULI Ilaria e del dott. ELIA Mario, la cui 
presa di servizio decorrerà, rispettivamente, dal 01.06.2022 e dal 
01.09.2022; 

2. che l’impegno dei punti organico (P.O.) per le suddette chiamate graverà 
sul contingente di P.O. del D.M. n. 83/2020 (c.d. primo piano straordinario 
RTDB) e del D.M. n. 856/2020 (c.d. secondo piano straordinario RTDB), 
come riportato nella predetta tabella; 

3. che la relativa spesa graverà sugli articoli di bilancio riportati nella suddetta 
tabella riepilogativa, tra l'altro, degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2022 
per la copertura finanziaria di ciascuna delle chiamate de quibus. 

8.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a.  dott. Nicola Maggialetti HA DELIBERATO 

− di approvare la mobilità del dott. Nicola Maggialetti, ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 
nel settore scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, dal 
Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso 
in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, con decorrenza dal 
termine del secondo anno del contratto di RTDb; 

HA CONFERMATO 
- per quanto di competenza, la sussistenza del fabbisogno nel settore 

scientifico-disciplinare MED/37 – Neuroradiologia presso la struttura 
dipartimentale cui confluisce o confluirà l’ambito delle neuroscienze, da 
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considerarsi ai fini dei prossimi investimenti in ambito programmatorio. 

 b.  prof. Federico PEROSA HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. Federico PEROSA, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia, dal Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia umana (DIMO) in favore del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa Università, a decorrere dal 
01.03.2022. 

 c.  dott.ssa Elvira FAVOINO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della dott.ssa Elvira FAVOINO, ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nel 
settore scientifico-disciplinare MED/46 – Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia umana 
(DIMO) in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa 
Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

9.  Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) 

 

 a.  − Proposta di convenzione tra il Comune di Brindisi e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa, per il 
finanziamento di n. 4 contratti di ricercatore con contratto a 
tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera a) della legge 
n. 240/2010) e n. 2 assegnisti di ricerca (art. 22 legge n. 
240/2010), di cui uno con contratto della durata di 35 mesi 
ed uno della durata di 24 mesi 

 

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione per il finanziamento di spese per il personale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e lo sviluppo della formazione e 
della ricerca nella sede universitaria di Brindisi, da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Brindisi, per il potenziamento 
delle attività di ricerca e dell’offerta formativa del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, attraverso il reclutamento di n. 4 
ricercatori, di cui n. 3 con regime a tempo definito e n.1 a tempo pieno, -ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010-, nonché di n. 2 
assegnisti di ricerca – ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010-, di cui 
uno con contratto della durata di 35 mesi ed uno della durata di 24 mesi, 
per i profili (SSD) deliberati dal suddetto Dipartimento, nella seduta del 
16.09.2021; 

− di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di richiedere al Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, la modifica dell’art. 5 della 
convenzione, come precisato in premessa; 

− la pubblicazione dei Bandi di concorso dei predetti posti (RTD A e Assegni 
di ricerca), subordinatamente all’accertamento dell’incasso della prima rata 
del finanziamento, pari a euro di 200.000,00 previsto dall’art. 5 del predetto 
schema di convenzione; 

− di autorizzare fin d’ora, la Direzione Risorse Umane e la Direzione 
Amministrazione e Finanza, all’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
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competenza 

 b.   HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione per il finanziamento di un posto da 
ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A, da stipularsi tra 
questa Università ed il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di 
Biostrutture e Biosistemi” (I.N.B.B.), per il finanziamento di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, nel SSD 
MED/46 Settore concorsuale: 06/N1 – Sc. professioni sanitarie e 
tecnologie mediche applicate, per le esigenze del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), per la durata di anni 3 ed importo 
complessivo pari ad € 151.191,45 (centocinquantunomila 
centonovantuno euro e quarantacinque centesimi) al lordo di tutti gli 
oneri sanciti per legge e contratto; 

− di subordinare la relativa stipula, all’acquisizione del parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

− di invitare il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
(DIM) a formulare proposta motivata in ordine alla chiamata della 
dott.ssa Marica CARIELLO, candidata seconda idonea qualificata, di cui 
al D.R. n. 16 del 05.01.2022, come ricercatore di tipo A (ai sensi dell’art. 
24, co. 3 lett. a della Legge n. 240/2010), che si intende sin d’ora 
approvata; 

− di autorizzare, subordinatamente alla firma della convenzione ed 
all’accertamento dell’incasso della prima rata del finanziamento pari di € 
50.397,15 previsto dall’art. 3 della convenzione stessa, nonché 
all’acquisizione della delibera del Dipartimento di cui sopra, la stipula del 
contratto di 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, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), con la 
dott.ssa Marica CARIELLO, candidata seconda idonea qualificata, di cui 
al D.R. n. 16 del 05.01.2022, con copertura finanziaria a carico della 
Convenzione con il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di 
Biostrutture e Biosistemi” (I.N.B.B.); 

− di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a procedere in 
conformità, per gli aspetti di competenza. 

10.  Cambio regime impegno ricercatori a tempo determinato HA DELIBERATO 
di far propria la delibera del Senato Accademico del 22.02.2022, in ordine 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24.02.2022,  
 

 13 

all'invito alla Commissione per l’adeguamento normativo a formulare, in tempi 
brevi, una proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per il reclutamento 
di ricercatori con contratto a tempo determinato in recepimento della norma di 
cui all’art. 24, comma 4 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 
58, da sottoporre all’attenzione degli Organi di Governo per le determinazioni 
di competenza, previo approfondimento degli aspetti applicativi ad esso 
connessi. 

11.  Trattamento economico aggiuntivo/equiparativo del personale universitario 
conferito in convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-
Giovanni XXIII di Bari - aggiornamenti 

HA DELIBERATO 

− di sollecitare l’Ente Regione Puglia a voler convocare gli Enti interessati, 
per la prosecuzione dei lavori del Tavolo Tecnico interistituzionale e per i 
necessari approfondimenti in tema di uniformità del trattamento integrativo 
economico dei docenti universitari conferiti all’assistenza presso le due 
Aziende Ospedaliero Universitarie di Bari e Foggia; 

− di sollecitare l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari a voler 
fornire riscontro alle note prot. n. XXXXX, prot. n. XXXXXX e successiva 
nota prot. n. XXXXX, in riferimento, sia alle modalità di calcolo adottate 
dalla stessa Azienda per la determinazione del trattamento economico 
aggiuntivo/equiparativo del personale universitario conferito in 
convenzione, di cui alle deliberazioni n.XXXX, n. XXXXX, n. XXXXX e n. 
XXXX, sia alle premialità in favore del personale universitario conferito in 
convenzione impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

− di costituire un apposito Gruppo di Lavoro composto da unità di personale 
afferenti alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Amministrazione e 
Finanza, con il compito di analizzare, rispettivamente dal punto di vista 
giuridico ed economico, ogni singola posizione, di cui alle succitate 
deliberazioni aziendali n. XXXXXX, n. XXXXXXX, n. XXXXXXX e n. 
XXXXXXX; 

− di prevedere la partecipazione alle attività del succitato Gruppo di Lavoro, 
di unità di personale afferente all’Avvocatura di Ateneo, per la valutazione 
di aspetti inerenti contenziosi registratisi sulle medesime posizioni e/o di 
ulteriori sviluppi in merito, presso le competenti sedi giurisdizionali; 

− di procedere, per le posizioni non controverse, all’adeguamento del 
trattamento economico aggiuntivo/equiparativo corrisposto a titolo di 
acconto al personale universitario conferito in convenzione, nella misura di 
quanto riconosciuto dalla A.O.U. Policlinico di Bari con le deliberazioni di 
che trattasi, salvo eventuali conguagli attivi/passivi che dovessero esser 
operati dalla stessa Azienda. 
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12.  Proposta di contratto di Tutor Esperto HA DELIBERATO 

− di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig.ra 
Maria Luisa Larosa, categoria D3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire 
l’affiancamento al personale impegnato nei processi amministrativi del 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica, (ex Dipartimento di 
Lingue, lettere, arti. Italianistica e culture comparate); 

− che il predetto contratto abbia durata di anni uno, con decorrenza dalla 
data della relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione 
dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Università 

13.  Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a collaboratori ed esperti 
linguistici di questa Università per le esigenze del Dipartimento di 
Economia e Finanza 

 

 a.   HA DELIBERATO 

− di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata 
ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca di questa 
Università, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della 
individuazione di una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività 
da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti 
dal Dipartimento di Economia e Finanza, per l’a.a. 2020/21; 

− che la relativa spesa, pari a complessivi € 13.122,00, graverà come di 
seguito indicato: 

− per € 9.816,00 sull’art.101050101 accantonamento n. 2022/172  

− per € 2.471,64 sull’art.101050103 accantonamento n. 2022/173 

− per € 834,36 sull’art. 104010206 accantonamento n. 2022/174. 

 b.   HA DELIBERATO 

− di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata 
ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola di questa 
Università, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della 
individuazione di una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività 
da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti 
dal Dipartimento di Economia e Finanza,  finalizzate all’assistenza agli 
studenti di Lingua spagnola del corso di laurea triennale in Economia e 
Commercio (circa un centinaio di frequentanti) e di Lingua spagnola 
dei corsi di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa ed in 
Economia e Strategie dei Mercati Internazionali, per l’anno accademico 
2021/2022;  

− che la relativa spesa, pari a complessivi €13.120,06, graverà come di 
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seguito indicato: 

− per euro 9.816,00, sull’Art. 101050101-accantonamento 
2022/1219 

− per euro 2.469,70, sull’Art. 101050103-accantonamento 
2022/1221 

− per euro 834,36, sull’Art 104010206-accantonamento 2022/1222. 

 c.   HA DELIBERATO 

− di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata 
ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese di questa 
Università, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della 
individuazione di una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività 
da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti 
dal Dipartimento di Economia e Finanza, finalizzate all’assistenza agli 
studenti di Lingua francese del corso di laurea triennale in Economia e 
Commercio (circa un centinaio di frequentanti) e di Lingua francese dei 
corsi di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa ed in 
Economia e Strategie dei Mercati Internazionali per l’anno accademico 
2021/2022;  

− che la relativa spesa, pari a complessivi €13.120,06, graverà come di 
seguito indicato: 

− per euro 9.816,00; sull’Art. 101050101 accantonamento 2022/1213 

− per euro 2.469,70; sull’Art. 101050103 accantonamento 2022/1217 

− per euro 834,36, sull’Art 104010206 accantonamento 2022/1218 

14.  Conferimento incarichi retribuiti a Collaboratori ed Esperti Linguistici di 
madrelingua inglese 

HA DELIBERATO 
di autorizzare il conferimento di incarichi consistenti nell’espletamento di n° 3 
corsi di lingua inglese, della durata di 30 ore ciascuno, in modalità 
telematica,ai Collaboratori ed esperti linguistici Sarah Jane Christopher, 
Rosalind Lee e Vittoria Sportelli. 
Per i suddetti incarichi verrà corrisposto un compenso lordo di € 1.600,00 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione. L’importo 
complessivo da corrispondere agli incaricati, pari ad € 4.800,00, graverà sulle 
risorse disponibili del Centro Linguistico di Ateneo – Art. 101060109 “altre 
collaborazioni per ricerca e didattica”, acc. n. 2022/154. 

 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

   

15.  Regolamento di funzionamento dei laboratori del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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 di approvare il regolamento di funzionamento dei laboratori del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.). 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

16.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Domanda di brevetto a Hong Kong n. XXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito della richiesta di concessione della domanda di 
brevetto a Hong Kong n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX corrispondente alla domanda europea n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fornendo all’ufficio brevetti locale 
una copia della pubblicazione EP concessa; 

− 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, 
per una spesa complessiva di circa Euro 1.220,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1414, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 b.  Domanda di brevetto in Hong Kong n. XXXXXXXXXXX estensione 
del brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito della richiesta di registrazione e di rilascio in Hong 
Kong della domanda di brevetto in Hong Kong n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX estensione del brevetto in Europa 
n. XXXXXXXXXXXX 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
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, 
per una spesa complessiva di circa Euro 1.283,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 1.283,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1415, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c.  Brevetto in Italia EP n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito della traduzione in lingua italiana, per completare 
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la procedura di convalida in Italia del brevetto ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.p.A., che ha sin qui curato ogni attività relativa al suddetto brevetto, al 
fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del medesimo brevetto, 
per una spesa complessiva di circa Euro 3.855,20 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 3.855,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1417, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d.  Domanda di brevetto in Europa, ex PCT n. XXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito il pagamento della tassa relativa alla 4^ annualità 
della domanda di brevetto in Europa, ex PCT n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

− di conferire il relativo incarico allo studio Cantaluppi & Partners 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, per una 
spesa complessiva di circa Euro 882,67 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 882,67 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1419, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 e.  Domanda di brevetto in Italia n. XXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’estensione come domanda internazionale PCT della 
domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

− 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, 
per una spesa complessiva di circa Euro 6.832,40 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 6.832,40 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1420, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
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di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 f.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia 
dal titolo provvisorio XXXXXXXXXXXXXX, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
Sunelectrics S.r.l. per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta del prof. S. Camposeo e degli altri inventori di 
deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Sunelectrics 
S.r.l. per il 50%; 

− di dare mandato allo studio PRAXI IP S.p.A a procedere al deposito di cui 
trattasi, per una spesa complessiva di circa euro 742,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di euro 742,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1421, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario; 

− approvare lo schema per il deposito, la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento 
patrimoniale della domanda di brevetto di cui trattasi; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

− di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

 g.  Domanda di privativa comunitaria per nuova varietà vegetale 
XXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per il 50% e di Agromillora Iberia S.L.U. per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa d’esame in relazione alla domanda 
di privativa comunitaria per nuova varietà vegetale XXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e di 
Agromillora Iberia S.L.U. per il 50%; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
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, 
per una spesa complessiva per una spesa complessiva di circa Euro 
3.618,60 Iva inclusa di cui Euro 1.811,30 Iva e bollo inclusi a carico di 
questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 1.811,30 Iva e bollo inclusi gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e 
III Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1422, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 h.  Domanda in Europa n. XXXXXXXXXXX a titolarità congiunta HA DELIBERATO 
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel 
Telecomunicazioni S.r.l. per il 20% 

− di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del contitolare Itel 
Telecomunicazioni S.r.l., il pagamento della tassa per la 6^ annualità della 
domanda di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel 
Telecomunicazioni S.r.l. per il 20%, per una spesa complessiva di circa  
euro 1.309,60 Iva inclusa, di cui euro 1.047,00 Iva inclusa a carico di 
questa Università; 

− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti 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, per una spesa 
complessiva di circa euro 1.047,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di euro 1.047,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1423, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 i.  Domanda in Italia n. XXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e 
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole della contitolare 
Università Politecnica delle Marche, il pagamento della tassa relativa alla 8^ 
annualità del brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e 
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30%, e 7^ annualità dei 24 
brevetti ex EP n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in 
Albania, Austria, Belgio, Svizzera/Liechtenstein, Repubblica Ceca, 
Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, 
Slovenia, Slovacchia, San Marino e Turchia, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università 
Politecnica delle Marche per il 30%, per una spesa complessiva di circa 
euro 15.302,60 Iva e bolli inclusi, di cui  euro 10.711,82 Iva e bolli inclusi 
a carico di questa Università; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa ai brevetti di cui trattasi, al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione dei brevetti; 

− che la relativa spesa di euro 10.711,82 Iva e bolli inclusi gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e 
III Miss_Budget”, già acc. n. 2022/29, Sub Acc. 2022/1424, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
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impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

17.  Spin Off: adempimenti 
- Informativa Spin Off Med&Food C.Q.S. S.R.L. – Richiesta del Prof. 

Celano 

HA DELIBERATO 

− di accettare la richiesta del Presidente della Società Spin Off MED&FOOD 
C.Q.S. S.r.l., prof. Gaetano Vitale Celano, autorizzando la vendita della 
quota detenuta da questa Università nella suddetta società al socio 
Giuseppe Celano, con spese a suo carico, ad un valore determinato 
secondo il valore del patrimonio netto nel bilancio chiuso al 31.12.2020; 

− di dare mandato al Comitato Spin Off di procedere alla determinazione del 
valore della quota detenuta da questa Università nella suddetta società 
Spin Off, utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2020; 

− di approvare, per quanto di competenza e previa acquisizione del parere 
favorevole del Senato Accademico e del Comitato Spin Off, la richiesta 
della succitata società in merito al riconoscimento della stessa quale Spin 
Off Accademica - Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di dare mandato agli uffici di predisporre la relativa convenzione per l’uso, 
da parte della società, del logo marchio “Spin Off Accademica - Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, a titolo 
oneroso, prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del fatturato, a decorrere 
dal bilancio chiuso al 31.12.2021, intendendosi lo schema di convenzione 
sin d’ora approvato; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

−  di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza ad adottare gli 
adempimenti conseguenti di competenza. 

18.  Accordo di affiliatura tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – IIT: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di approvare il rinnovo dell’Accordo di Affiliatura tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, 
finalizzato ad ospitare presso i laboratori della Linea di Ricerca IIT 
Neuroscience and Smart Materials, situata presso il Centro IIT-NSYN di 
Genova, il prof. Francesco Pisani, professore di II fascia presso questa 
Università, per lo svolgimento di attività di ricerca e approfondimento 
inerenti il progetto “Barriera ematoencefalica umana: sviluppo di modelli 
innovativi e studio della comunicazione intercellulare”, nella formulazione 
riportata in narrativa; 

− 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 sottoscrizione. 

19.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali) e l’Università del Salento (Dipartimento di 
Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali) per il corso di laurea 
triennale, modalità interateneo, in “Viticoltura ed Enologia” - L-25: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
e Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e l’Università del 
Salento (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali), 
per il Corso di laurea interateneo in “Viticoltura e Enologia” (Classe L-25), 
nella formulazione riportata in narrativa; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

20.  Schema tipo Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
“…….” (impresa) per attività di ricerca in azienda, nell’ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 con riferimento a ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare lo schema tipo di Convenzione tra l’Università di Bari Aldo 

Moro e “…” (Impresa), per attività di ricerca in Azienda, nell’ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento a ricercatori a tempo 
determinato di tipo a), nella formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare la trasmissione del predetto schema tipo a tutti i Direttori di 
Dipartimento, a cura dell’Ufficio istruttorio, autorizzandoli alla sottoscrizione 
delle Convenzioni conformi allo stesso e a tutti gli atti consequenziali. 

21.  Progetto “Modelli, Sistemi e competenze per l'implementazione dell'Ufficio 
per il Processo - Start UPP”: adempimenti 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 28.01.2022, 

− di approvare l’Accordo di Concessione di finanziamento, da stipularsi fra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Organismo Intermedio (O.I.) - 
Ministero della Giustizia, nella nuova formulazione, che costituisce l’all. … 
al presente verbale; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

− di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a garantire la 
disponibilità di cassa necessaria all’effettuazione delle spese previste dal 
budget di Progetto, per una somma pari ad euro 2.421.908,05, a titolo di 
anticipazione, previa adozione di apposita variazione al Bilancio unico 
d’Ateneo di previsione annuale dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. 

22.  Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alle proposte HA DELIBERATO 
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pervenute nell’ambito dell’Avviso per la Manifestazione di interesse per la 
costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS 

− di approvare lo schema di manifestazione di interesse come PARTNER, 
di sostegno e per contribuire agli scopi della Fondazione; 

− di aderire alle proposte progettuali candidate dagli Enti di 
Riferimento/Istituti Promotori Istituzioni Scolastiche Statali, di cui in 
narrativa, finalizzate alla costituzione di un Istituto Tecnico Superiore;    

− in caso di esito positivo della valutazione della proposta, presentata in 
risposta alla Manifestazione di interesse, assegnazione del finanziamento 
e successiva formale costituzione della Fondazione, con Ente capofila di 
riferimento Istituzione Scolastica Statale sopra indicata e gli altri soci 
fondatori e sostenitori in Fondazione di Partecipazione, di sostenere la 
predetta Fondazione, contribuendo alla realizzazione del piano delle 
attività aderente alle evoluzioni di contesto; 

− di sviluppare una rete di relazioni stabili con imprese e/o 
sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e 
internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell’attività formativa 
anche al di fuori del territorio di riferimento, almeno in termini di 
occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle imprese.  

22 
bis 

Adesione al Progetto UNI.CO.RE. 4.0 - University Corridors for Refugees 
 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 
Progetto UNI.CO.RE. 4.0 - University Corridors for Refugees; 

− di erogare, a favore dei vincitori, n. 3 borse di studio biennali, per gli anni 
2022 e 2023, per un costo annuale pari ad euro 5.000,00 cadauna (per un 
totale di euro 30.000,00), prevedendo, altresì, per i vincitori delle suddette 
borse di studio: 

• l’esonero dalle tasse universitarie; 

• servizio di mentoring per tutta la durata degli studi; 

• supporto tecnico da parte dello staff della Sezione 
Internazionalizzazione;  

• servizio di sostegno psicologico;  

• supporto da parte degli studenti e delle associazioni 
studentesche locali che aiuteranno i vincitori ad integrarsi nella 
vita universitaria e li assisteranno per ogni problema lungo tutta 
la durata del soggiorno; 

 

− di destinare la somma di euro 10.000,00 per le attività istituzionali di 
Mentorship, di cui alla delibera del Senato Accademico 23.04.2021; 

− di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di assumere 
l’articolo di spesa su cui graveranno le succitate somme di euro 
30.000,00 (Borse di studio) e euro 10.000,00 (attività istituzionali di 
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Mentorship). 

22 
ter 

Richiesta di ammissione al corso di dottorato in economia e management 
XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

23.  Legge n. 17/1999 - Disabilità studentesca - Programmazione interventi e 
servizi in favore degli studenti diversamente abili 

HA DELIBERATO 
di approvare la programmazione di massima degli interventi di sostegno in 
favore degli studenti diversamente abili, di cui in narrativa, dando mandato alla 
prof.ssa Gabrielle COPPOLA e alla U.O. Studenti Diversamente abili - 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli 
Studenti, di porre in essere gli adempimenti necessari per la completa 
realizzazione. 

24.  Istituzione ed attivazione Master Universitari e Short Master Universitari - 
A.A. 2021/2022 

 

 a.   HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione e attivazione, per l’A.A. 2021/2022, dei seguenti 
Master e Short Master universitari: 

− Master di I livello in Etica della Pace, Diritto Ambientale, Beni Comuni 
ed Educazione alle bellezze naturali; 

− Master di I livello in Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie; 

− Master di I livello in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione 
eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l'integrazione 
interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione; 

− Master di I livello in Criminologia e politiche per la sicurezza; 

− Master di I livello in Posturologia e Biomeccanica base; 

− Master di II livello in Riabilitazione neurocclusale: aspetti clinici, 
diagnostici e terapeutici; 

− Master di II livello in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali; 

− Master di II livello in Scienze dei prodotti cosmetici; 

− Master di II livello in Tutela e Cura Minorile: progettazione, 
coordinamento e gestione integrata degli interventi; 

− Master di II livello in Microbiologia Clinica. Aspetti Clinico-Diagnostici 
ed Applicazioni Biotecnologiche; 

− Master di II livello in Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare; 

− Short Master in “Sviluppo delle Risorse Umane”, previo adeguamento 
del Protocollo di Intesa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
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Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche e l’Associazione Italiana 
Formatori, ai Regolamenti universitari di riferimento e di delegare il 
Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione del medesimo;  

− Short Master in Infection Control Program Team; 

− Short Master Epidemiologia applicata alla Sanità Pubblica; 

− Short Master in Vaccinologia; 

− Short Master in CO.CO.CO. – Consulenza, Collaborazione, 
Conciliazione: l’ATP medico – legale (ex Art. 696 bis c.p.c.); 

− Short Master in “La Farmacia oncologica: la gestione della qualità e 
della sicurezza nelle preparazioni galeniche dei chemioterapici 
antiblastici”, previa sottoscrizione dell’Accordo Attuativo tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro -  Dipartimento di Farmacia - Scienze del 
Farmaco e IRCSS “Giovanni Paolo II” Ospedale Oncologico Bari per la 
definizione delle modalità di realizzazione del Corso, nel rispetto delle 
normative e dei Regolamenti universitari di riferimento, fermo restando 
che, laddove siano previsti oneri finanziari, sarà necessaria la 
preventiva approvazione degli Organi competenti dell’Università. 

 b.  Master Telematico di II Livello in Business Administration (MBA) HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1. di approvare l’istituzione e attivazione, per l’A.A. 2021/2022, del corso di 

Master di II livello in Business Administration (MBA) - Dipartimento Jonico 
in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture”, fermo restando quanto precisato al punto sub 2 ai fini 
dell’emanazione del relativo bando di ammissione; 

2. di approvare l’integrazione dell’art. 3 (Ammissione ai Master universitari) 
del Regolamento di Ateneo dei Corsi di Master Universitari e Short Master 
Universitari, nel senso di prevedere, per i candidati in possesso di un titolo 
di studio conseguito in un Paese non comunitario, che lo stesso possa 
essere accompagnato solo dall’attestato di comparabilità emesso dal 
Centro ENIC NARIC Italiano (CIMEA), ferma restando l’acquisizione della 
delibera del Senato Accademico, per gli aspetti di competenza; 

3. di riservarsi ogni determinazione in merito alla richiesta di rideterminazione 
della quota di contribuzione all'Ateneo a valere sui fondi disponibili del 
Master in parola, nella percentuale del 15% in luogo del 20%, la cui 
problematica di carattere generale va affrontata nell’ambito del progressivo 
riordino della materia inerente i percorsi formativi post laurea, già avviato 
con delibera di questo Consesso del 27.07/03.08.2021; 

4. di invitare la competente Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
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ad avviare un censimento sui corsi di Master al fine di verificare le 
riaperture dei bandi di ammissione per mancanza e/o insufficienza di iscritti 
nelle edizioni precedenti degli ultimi due anni, per le conseguenti 
determinazioni in merito, da parte della Commissione Post – Laurea e degli 
Organi di Governo. 

25.  Ratifica Decreto Rettorale n. 331 del 11.02.2022 (Adeguamenti rilievi CUN 
corsi di studio di nuova istituzione - A.A. 2022/2023)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 331 del 11.02.2022 relativo all’argomento in oggetto 

26.  Regolamento Didattico di Ateneo: modifiche agli ordinamenti didattici dei 
corsi di studio A.A. 2022/2023 

HA DELIBERATO 
di approvare le proposte di modifica agli ordinamenti didattici, come riportate 
in narrativa, relativamente ai seguenti corsi di studio, per l’a.a. 2022/2023: 

− DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI,  
Corso di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69 

− DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO 
DELL’IMPRESA 
Laurea magistrale in Economia e management – LM-77 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le aziende LM-77 

            Laurea magistrale In Economia degli intermediari e dei mercati 
finanziari LM-77 

− DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
Laurea triennale in Chimica L-27  
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche LM-54 

− DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI 
DEL           MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE”   
Laurea magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali LM/DS 

− DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA  
Laurea Magistrale in Scienze biosanitarie LM6 

− DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 
Laurea triennale in Scienze dell’educazione e formazione L-19  
Laurea triennale in Scienze della comunicazione L-20 
Laurea magistrale LM-85 in Scienze pedagogiche 

− SCUOLA DI MEDICINA - Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti 
di organi 
Laurea Magistrale biennale in Scienze e Tecniche dello Sport sedi di 
Bari e Taranto   LM-68 

− DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 
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Laurea triennale in Lettere L-10 

27.  Regolamento didattico dei Corsi di Studio di nuova istituzione - A.A. 
2022/2023: approvazione 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine ai Regolamenti didattici dei corsi di 
studio di nuova istituzione, A.A. 2022/2023, come indicati in narrativa, al fine 
del loro inserimento nella scheda SUA-CdS entro il termine ministeriale del 
28.02.2022. 

28.  Istituzione n. 4 borse di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati, per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo 
“Analisi dell'evoluzione del mercato agricolo e ruolo delle politiche di 
settore” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 4 borse di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati, per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
sul tema “Analisi dell'evoluzione del mercato agricolo e ruolo delle 
politiche di settore”, 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. Servizi e provvidenze agli studenti e 
collaborazioni studentesche di emanare il predetto bando di concorso; 

− che la relativa spesa, pari a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) 
cadauna, omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e 
dei contributi a carico del percipiente pe un totale di € 70.000,00 
(settantamila/00), graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre borse” 
impegno di spesa n. 2022/1053 UPB “DISAAT.Fucilli.21Creative@Hubs”. 

29.  Competenze trasversali: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare i lavori della Commissione per la valutazione dei progetti 
presentati nell’ambito del Bando per la realizzazione di percorsi di 
formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all’acquisizione di 
competenze trasversali e per l’imprenditorialità (D.R. n. 4320 del 
01.12.20219), di cui ai verbali delle riunioni del 03.02, 07.02, 09.02 e 
10.02.2022 e, per l’effetto, di approvare la graduatoria finale dei progetti 
come risultante dalla tabella allegato n. 2 al verbale n. 4 del 10.02.2022; 

− di estendere il finanziamento anche ai progetti compresi tra la soglia 
coperta dall’apposito accantonamento ed il punteggio pari a 18, a valere sui 
fondi della programmazione triennale 2019-2021 e/o 2021-2023; 

− di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Amministrazione e 
Finanza di procedere in conformità. 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

30.  Documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della Qualità di HA DELIBERATO 
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Ateneo: approvazione di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti da rendere 
anche disponibili sull’apposita piattaforma ministeriale SUA-CdS, ai fini 
dell’attivazione dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per l’a.a. 2022/2023:  

• Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  
• Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della Gestione 
della Qualità 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

31.  Norma stralcio del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
“Farmacia-Scienze del farmaco” relativa alla composizione della Giunta: 
riformulazione 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, per ulteriore 
approfondimento della tematica, con invito al Dipartimento di Farmacia-
Scienze del Farmaco a rivedere la proposta di composizione della Giunta di 
Dipartimento, di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.12.2021, 
contemplando la possibilità di tenere conto dei ricercatori a tempo 
determinato, alla luce della previsione di cui all’art. 47-Definizioni dello Statuto 
di Ateneo, per la quale: “Nel presente Statuto…ovunque sia usata la dizione 
ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a 
tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento”. 

32.  Centro interdipartimentale di ricerca di eccellenza sulle “Tecnologie 
innovative per la rivelazione e l’elaborazione del segnale (TIRES)”: rinnovo 
- triennio accademico 2021-2024 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza 
“Sulle Tecnologie Innovative per la Rilevazione e l’elaborazione del Segnale – 
(TIRES)”, per il triennio accademico 2021-2024. 

33.  Centro di ricerca interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile 
dell’organizzazione delle istituzioni educative e dell’orientamento” - GEO: 
modifica Convenzione istitutiva 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche al testo della Convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “GEO”, come da proposta di cui in narrativa. 

34.  Centro di ricerca interuniversitario "ARETAI. Center on Virtues": modifica e 
rinnovo Convenzione istitutiva 

HA DELIBERATO 
di approvare la Convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario di ricerca 
“ARETAI. Center on Virtues”, cosi come modificata nella formulazione 
riportata in narrativa. 

35.  Centro Interuniversitario di Ricerca Per l’Analisi del Territorio (CRIAT): 
contributo annuale per funzionamento – anno 2022 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la spesa di € 500,00 quale quota di funzionamento – anno 2022 
al Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del Territorio (CRIAT)”, che 
graverà sull’art. di bilancio n. 102210103 – Acc. n. 1024 - Anno 2022. 

36.  Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI): 
contributo annuale per l’adesione al Centro – anno 2022 

HA DELIBERATO 
di autorizzare l’erogazione al Centro interuniversitario per la Storia delle 
Università Italiane (CISUI) della somma pari ad €3.099,00 quale quota di 
adesione, per l’anno 2022. 
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La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

• per € 3.099,00 sull’art. n. 102210103 “Quote associative annuali e di 
adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri ed Enti – UPB Amm. 
Centrale Budget” – Acc. n. 1025 – anno 2022. 

37.  Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: avvio V 
edizione a.a. 2021/2022 

HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, il Bando di iscrizione al 
PF24 UNIBA A.A. 2021/2022, approvato dal Comitato di gestione nella 
seduta del 28.01.2022. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

38.  Progetto definitivo “One Health Center” del dipartimento DIMEV finanziato 
dal Ministero dell’Università e ricerca per i Dipartimenti di Eccellenza, 
padiglione esistente denominato “ex Cliniche Chirurgiche” nel campus di 
Medicina Veterinaria a Valenzano - adempimenti connessi 

tenuto conto dell’orientamento emerso nel corso del dibattito,  
HA DELIBERATO 

di dare mandato al Rettore di procedere con proprio Decreto agli adempimenti 
connessi al progetto in epigrafe, previa acquisizione, a cura della Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio, del prescritto impegno di spesa, unitamente ad 
una dettagliata relazione sullo stato dell’arte dell’investimento relativo al 
Progetto “One Health Center” del Dipartimento DIMEV finanziato dal Ministero 
dell’Università e ricerca per i Dipartimenti di Eccellenza, da sottoporre 
all’esame di questo Consesso in una prossima riunione, unitamente alla 
ratifica del suddetto Decreto. 

39.  Ratifica Decreto Rettorale n. 538 del 16.02.2022 relativo all’approvazione 
di Programmi Edilizi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da 
finanziare da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi del 
Decreto 10 dicembre 2021, n. 1275 “Fondo Investimenti edilizia 
Universitaria 2021” 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 538 del 16.02.2022, relativo all’argomento in oggetto. 

   

ARGOMENTI “FUORI SACCO” 

   

 Centri interdipartimentali – rideterminazione durata  HA DELIBERATO 
 di rideterminare in quattro anni accademici la durata dei Centri 

interdipartimentali e di tutti gli altri Centri ove sia esplicitata la previsione 
dei tre anni accademici, nonché dei rispettivi Organi; 

 di invitare la competente Direzione per il coordinamento delle strutture 
dipartimentale – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, 
Scuole, Centri e SIBA – U.O. Organi Centri, a procedere in conformità. 

 Protocollo d'intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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per avvio iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 
del personale delle Pubbliche Amministrazioni: adempimenti 
 

 di dare la massima diffusione – sia attraverso  il sito web UNIBA, che la 
diramazione di un apposito comunicato stampa – del Protocollo d’intesa 
tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione (Dipartimento della 
Funzione Pubblica) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’avvio 
di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del 
personale delle pubbliche amministrazioni; 

 di verificare la possibilità di concedere un’ulteriore proroga al 14.03.2022 
del temine di scadenza delle immatricolazioni di cui all’art. 8, comma 1, 
lett. b), al fine di consentire la più ampia partecipazione del personale 
interessato. 

 Ratifica D.R. 540 del 18.02.2022: presentazione proposta progettuale per 
creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione denominata 
“INNOVATION ECOSYSTEM FOR HEALTH AND ENVIRONMENT”, in 
risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'Innovazione", 
costruzione di "Leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – 
Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 540 del 18.02.2022, relativo all’argomento in oggetto. 

 Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 
n. 240/2010 

 prof. Francesco Saverio Minervini - Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro  

 prof. Marco Barbieri - Università degli Studi di Foggia 
 

HA DELIBERATO 

− di dare mandato al Rettore di procedere con proprio provvedimento – da 
sottoporre a ratifica degli Organi di Governo -, in ordine alla mobilità 
interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010, 
del prof. Francesco Saverio MINERVINI – professore associato nel SSD 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, presso il Dipartimento di “Ricerca e 
Innovazione Umanistica” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, verso 
il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio 
contestuale con il prof. Marco BARBIERI – professore ordinario nel SSD 
IUS/07 Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia, verso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università; 

− di dare mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la data, in 
corso d’anno, in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 
interessati allo scambio in parola. 

 


