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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 26.01.2022, in ordine alla proroga sino al 28.02.2022 dell’efficacia delle 
misure di contenimento Emergenza Covid-19, con salvezza di ogni ulteriore 
determinazione. 

2.  Approvazione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2022” ex D.lgs. n. 150/2009, art. 7, 
co. 1 

HA DELIBERATO 

− di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 2022” ex D.lgs. n. 150/2009, 
art. 7, co. 1., dando mandato al Rettore di adottarlo con proprio decreto; 

− di darne opportuna informativa alle OO.SS., alle RSU, al Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) ed al personale; 

− di procedere all’assolvimento degli obblighi di comunicazione prescritti 
dalla normativa vigente, nonché alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 

3.  Piano triennale dei fabbisogni di personale 
tecnico-amministrativo e CEL 2021-2023: 
attuazione 

HA DELIBERATO 

− di approvare la rimodulazione della tabella 6 del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico 
Amministrativo e CEL 2021-2023, come di seguito riportato: 

Ruolo Totale Punti Organico corrispondenti 

Tec. Amm. EP 13 5,2 

Tec. Amm. D 39 11,7 

Tec. Amm. C 14 3,25 

Tec. Amm. B 5  1  

CEL 3  0,6 

TOTALE 21,75 

TURNOVER 103% (Decreto Ministeriale n. 1096 del 24/09/2021) 22,403 

 

− di approvare l’inserimento all’interno del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico 
Amministrativo e CEL 2021-2023 delle seguenti figure professionali: 

• n. 18 unità di cat. C - area amministrativa – per 4,5 P.O.; 
 

− di approvare l’attuazione del Piano 2021-2023, con le seguenti procedure di reclutamento: 

Cod. 

Profilo 
Profilo professionale CAT. 

Area CCNL 

Profilo 

N. 

unità 
P.O. Struttura di destinazione 

Modalità di 

reclutamento 

proposta 

K.4 

Supporto 

amministrativo alle 

direzioni centrali 

B 
Area 

amministrativa 
10 2 Direzioni Amministrative 

scorrimento 

graduatoria 

approvata con 

DDG 1549 del 

https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=EP&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=ND&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2NDMwMTk3MDIsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjQzMDE5NzEyLCJleHAiOjE2NDMwMjI3MTIsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJFUCIsImNvZGVfdW4iOiIwMiIsImZhc2NpYSI6Ik5EIiwiel9hbm5vIjoiMjAyMCIsInpfYW5ub19sOSI6IjIwMjAiLCJub21lX3Byb2NlZHVyYSI6IkNFU1NBWklPTkkiLCJ1bml2ZXJzaXRhIjoiMDIifX0%3D.84Pd%2BAfaSZTlJ9tz%2B72A2EQ0yKSnxX%2FRBp4vlhrYpzk%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=D&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=ND&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJEIiwiY29kZV91biI6IjAyIiwiZmFzY2lhIjoiTkQiLCJ6X2Fubm8iOiIyMDIwIiwiel9hbm5vX2w5IjoiMjAyMCIsIm5vbWVfcHJvY2VkdXJhIjoiQ0VTU0FaSU9OSSIsInVuaXZlcnNpdGEiOiIwMiJ9fQ%3D%3D.oIJNYgBrM0WRgOEYr2zTDfWo%2FtF8mvEeIfmkyY5DU3w%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=C&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=ND&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJDIiwiY29kZV91biI6IjAyIiwiZmFzY2lhIjoiTkQiLCJ6X2Fubm8iOiIyMDIwIiwiel9hbm5vX2w5IjoiMjAyMCIsIm5vbWVfcHJvY2VkdXJhIjoiQ0VTU0FaSU9OSSIsInVuaXZlcnNpdGEiOiIwMiJ9fQ%3D%3D.UUmvXnqla%2FX7IHAeR%2Fha7fFhOGlj%2BqOvzQgLtb9qh%2FY%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=B&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=ND&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJCIiwiY29kZV91biI6IjAyIiwiZmFzY2lhIjoiTkQiLCJ6X2Fubm8iOiIyMDIwIiwiel9hbm5vX2w5IjoiMjAyMCIsIm5vbWVfcHJvY2VkdXJhIjoiQ0VTU0FaSU9OSSIsInVuaXZlcnNpdGEiOiIwMiJ9fQ%3D%3D.CbODJ39B37DSz%2BBLknFMBAbPge9EqZBVK%2B8dEgodizY%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=B&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=ND&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJCIiwiY29kZV91biI6IjAyIiwiZmFzY2lhIjoiTkQiLCJ6X2Fubm8iOiIyMDIwIiwiel9hbm5vX2w5IjoiMjAyMCIsIm5vbWVfcHJvY2VkdXJhIjoiQ0VTU0FaSU9OSSIsInVuaXZlcnNpdGEiOiIwMiJ9fQ%3D%3D.CbODJ39B37DSz%2BBLknFMBAbPge9EqZBVK%2B8dEgodizY%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=CEL&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=LT&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJDRUwiLCJjb2RlX3VuIjoiMDIiLCJmYXNjaWEiOiJMVCIsInpfYW5ubyI6IjIwMjAiLCJ6X2Fubm9fbDkiOiIyMDIwIiwibm9tZV9wcm9jZWR1cmEiOiJDRVNTQVpJT05JIiwidW5pdmVyc2l0YSI6IjAyIn19.3m4GQ2Upj1FqbLIxih%2BcQOKgzNXCxPQzkplcbjnBscE%3D
https://proper.cineca.it/esq/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&PARAM_ACCESSO=CC13DZC525HIM2MS7WTFBQB4G&PARAM_CATEGORIA=CEL&PARAM_CODE_UN=02&PARAM_FASCIA=LT&PARAM_Z_ANNO=2020&PARAM_Z_ANNO_L9=2020&JWT=eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJ0eXAiOiAiSldUIn0%3D.eyJpYXQiOjE2MzQ2NTc3MTYsImF1ZCI6Imh0dHBzOlwvXC9wZXJub2kuY2luZWNhLml0XC8iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmNpbmVjYS5pdFwvIiwibmJmIjoxNjM0NjU3NzI2LCJleHAiOjE2MzQ2NjA3MjYsImRhdGEiOnsiYWNjZXNzbyI6IkNDMTNEWkM1MjVISU0yTVM3V1RGQlFCNEciLCJjYXRlZ29yaWEiOiJDRUwiLCJjb2RlX3VuIjoiMDIiLCJmYXNjaWEiOiJMVCIsInpfYW5ubyI6IjIwMjAiLCJ6X2Fubm9fbDkiOiIyMDIwIiwibm9tZV9wcm9jZWR1cmEiOiJDRVNTQVpJT05JIiwidW5pdmVyc2l0YSI6IjAyIn19.3m4GQ2Upj1FqbLIxih%2BcQOKgzNXCxPQzkplcbjnBscE%3D
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giorno 

21/12/2021 

G.2 

Supporto 

Amministrativo 

Contabile 

C 
Area 

amministrativa 
17 4,25 

Direzioni 

Amministrative/Dipartimenti di 

didattica e di ricerca 

scorrimento 

graduatoria 

approvata con 

DDG 18 del 

giorno 

17/01/2022 

D.3 

Supporto alla didattica 

e servizi di segreteria 

studenti 

C 
Area 

amministrativa 
43 10,75 

Direzioni 

Amministrative/Dipartimenti di 

didattica e di ricerca 

scorrimento 

graduatoria 

approvata con 

DDG 19 del 

giorno 

17/01/2022  

F.5 Tecnico di laboratorio C 

Area tecnica, 

tecnico scientifica 

ed elaborazione 

dati 

2 0,50 
Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica 

scorrimento 

graduatoria 

approvata con 

DDG 495 del 

giorno 

11/05/2021 

I.4 
Psicologo clinico – 

Psicoterapeuta 
D 

Area 

amministrativa-

gestionale 

2 0,60 Direzioni Amministrative 
Concorso 

pubblico 

G.2 

Supporto 

Amministrativo 

Contabile 

C 
Area 

amministrativa 
1 0,25 

Direzioni 

Amministrative/Dipartimenti di 

didattica e di ricerca 

Concorso 

pubblico 

 

− di dare mandato al Direttore Generale di delineare la scheda di profilo e le materie d’esame da inserire 
nel bando di concorso relativo al profilo: 

• I.4 (Psicologo clinico – Psicoterapeuta); 

− di reiterare la procedura concorsuale appena conclusa relativamente alla figura professionale G.2 
(Supporto Amministrativo Contabile). 

4.  Commissioni di Consiglio e miste/paritetiche SA-CdA: sostituzione componenti ARGOMENTO RINVIATO 
alla prossima riunione, con invito ai rappresentanti degli studenti a 
trasmettere al Rettore l’indicazione delle Commissioni di Consiglio e 
miste/paritetiche SA/CDA di cui intenderebbero far parte, ferme restando 
ulteriori determinazioni in merito. 

5.  Designazione candidati ai fini della nomina a rappresentanti 
dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) - 
art. 20 Statuto di Ateneo (D.R. n. 4340 del 03.12.2021) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parare favorevole in ordine: 

− all’esclusione della dott.ssa Ghafir el Idrissi dal novero dei candidati al 
ruolo di componente dell’Amministrazione in seno al Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.01.2022,  
 

 3 

lavora e contro le discriminazioni (CUG), per il triennio 2022-2025; 

− alla designazione, quali componenti dell’Amministrazione in seno al 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 
Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), per il triennio 
2022-2025, di: 

• prof.ssa Carla Spinelli Presidente 

• prof.ssa Letizia Carrera Componente effettivo 

• dott. Antonio Leserri  Componente effettivo 

• dott. Antonio Servadio Componente effettivo; 

− di invitare il Rettore a sollecitare l’organizzazione sindacale che non ha 
designato alcun rappresentante, ai sensi dell’art. 20, comma 6, lett. a) 
dello Statuto di Ateneo, a fornire riscontro alla richiesta di cui alla nota 
prot. n. 152539/2021; 

− di procedere all’apertura di un nuovo avviso pubblico al fine di individuare 
i rappresentanti dell’Amministrazione nel CUG ancora mancanti; 

− di incaricare i competenti Uffici di porre in essere ogni adempimento in 
ordine alla componente degli studenti, dei dottorandi e specializzandi, di 
cui all’art. 20, comma 6, lett. c) dello Statuto. 

6.  Protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica per avvio  
iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni: adempimenti  

HA DELIBERATO 
 di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi 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, da trasmettere al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, in data odierna, nel rispetto del termine di scadenza previsto; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare all’atto de quo eventuali modifiche, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

7.  Programmazione reclutamento personale docente  

 a Avvio procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 
240/2010 - dott. Alessandro RUBINO 
 

HA DELIBERATO 

− l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato del dott. Alessandro Rubino, ricercatore a tempo determinato, 
ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nel settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica (periodo 
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contratto dal 01.04.2019 al 31.03.2022), presso il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture”, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la 
chiamata nel ruolo di professore associato; 

− che l’impegno di 0,20 punti organico ai fini del relativo ed eventuale 
inquadramento a professore associato di II fascia, gravi sul contingente 
di 7,2 P.O., già accantonato sui punti organico 2021, giusta propria 
delibera del 15.12.2021.   

 b Reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b) - 
Dipartimento Jonico a valere sul Piano Straordinario 2019 (D.M. n. 
204/2019) 
 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture” di questa Università, a valere sul contingente di punti organico del 
Piano Straordinario 2019 - D.M. 204/2019. 

 c D.M. 10 agosto 2021 n. 1062: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 

− di ratificare i Decreti Rettorali n. 4823 del 29.12.2021, n. 4861 del 
30.12.2021, n. 87 del 19.01.2022, n. 171 del 24.01.2022 e n. 199 del 
26.01.2022, di chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, nell’ambito 
dell’intervento di cui al D.M. n. 1062/2021; 

− di dare atto del perfezionamento delle assunzioni dei ricercatori  di che 
trattasi e, conseguentemente, del quadro generale delle fonti di 
finanziamento dell’intervento in questione  - costi coperti con risorse del 
DM 1062/2021 e con risorse di bilancio (fondi  DM 737/2021 + 
finanziamenti esterni) -  destinato al finanziamento dei ricercatori 
selezionati nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1 del D.M. 
n. 1062/2021 e dell’impegno, a valere sulle risorse del Bilancio di Ateneo 
(DM 737/2021 + finanziamento esterno), ai fini della copertura 
dell’importo complessivo dei contratti di ricerca maturato nel periodo 
successivo al 31.12.2023 (rif. art. 3, comma 2, lett. g) del Disciplinare di 
attuazione). 

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

 a dott.ssa Cardone Rosa Angela HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata della dott.ssa Cardone Rosa Angela a 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 05/D1 
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Fisiologia – settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia, presso il 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

2. che la nomina della predetta docente decorra dal 01.02.2022; 
3. che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

anno 2021, giusta propria delibera del 15.12.2021; 
4. che la relativa spesa (rateo 2022) graverà come di seguito indicato: 
per € 51.784,19 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – subaccantonamento n. 
2022/426, 

 b proposta di chiamata di Professori universitari di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 - della legge n. 240/2010, a valere sulle ordinarie 
facoltà assunzionali d’Ateneo (Punti Organico - PO) 
 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, a 

valere sulle ordinarie facoltà assunzionali di Ateneo - Punti Organico di 
Ateneo; 

2. che le succitate chiamate abbiano decorrenza 01.03.2022;  

3. che la relativa spesa (rateo 2022), per un ammontare complessivo pari a 
€ 160.386,76, gravi sull’articolo di bilancio 101010101 “Competenze 
fisse ai docenti a tempo indeterminato” UPB “Amm.Centrale_Budget” – 
subaccantonamento n. 2022/437, giusta nota e-mail della competente 
Direzione Amministrazione e Finanza e succitata tabella ivi allegata. 

 c proposta 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 DM 
84/2020 (cd secondo piano straordinario RU) e del DM 561/2021 (cd 
terzo piano straordinario RU) 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, 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); 

2. che le suddette chiamate abbiano decorrenza 01.03.2022, ferma 
restando la possibilità di differimento ad altra data in ragione di motivate 
esigenze di didattica e ricerca;  

3. che la relativa spesa (rateo differenziale) gravi sull’articolo di bilancio 
101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato”,  nel 
seguente modo: 

 n. 28 chiamate a valere sui fondi del Decreto Ministeriale n. 84 del 
giorno 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale” -  Accantonamento n. 2022/266 
-  pari a euro 225.067,64 - UPB “Pia_Str_DM84_Budget”; 

 n. 30 chiamate a valere sui fondi del Decreto Ministeriale n. 561 
del giorno 28 aprile 2021 – “Piano straordinario per la 
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progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale” - Accantonamento 
n. 2022/263 – pari a euro 241.143,90 - UPB 
“Pia_Str_DM561_Budget”, giusta nota e-mail della competente 
Direzione Amministrazione e Finanza e succitate tabelle ivi 
allegate. 

9.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

− proposta di chiamata di 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 di cui in premessa, a decorrere dal 
15.02.2022 ad eccezione della dott.ssa Tinelli Elisa, la cui data di 
decorrenza è anticipata al giorno 02.02.2022; 

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 come da predetta 
tabella ed attestazione del Direttore responsabile della Direzione 
Amministrazione e Finanza, ivi riportata, di cui in premessa. 

9a Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato: 
dott. CAPODIFERRO Saverio 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
CAPODIFERRO Saverio 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/28 - 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina; 

− che la presente assunzione, giusta D.R. n. 2093 del 24.06.2021, resti 
subordinata agli esiti del giudizio pendente dinanzi al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – R.G. n. XXXXXX; 

− che  l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 
– D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa (rateo 2022) graverà  sull’UPB 
“Pia_Str_DM83_Budget” come di seguito indicato, giusta nota e-mail della 
competente Direzione Amministrazione e Finanza, di cui in premessa: 

• per € 38.161,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” - Accantonamento n. 2022/176; 
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• per € 3.243,71 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2022/177; 

• per € 11.512,04 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i 
ricercatori a tempo determinato” – Accantonamento n. 2022/178. 

10.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a prof. Camillo Guglielmo Giuseppe PORTA HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. Camillo Guglielmo Giuseppe PORTA, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia 
medica 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. 

 b prof. TUCCI Marco Gaetano HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. TUCCI Marco Gaetano, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – 
Oncologia medica, 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 prof. Silvio TAFURI HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. Silvio TAFURI, professore di prima fascia 
nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata, 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. 

 d prof.ssa Cinzia GERMINARIO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della prof.ssa Cinzia GERMINARIO, professore 
universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – 
Igiene generale e applicata, 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. 

 e prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA, 
professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, 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. 

 f prof. Vito RACANELLI HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. Vito RACANELLI, professore universitario 
di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 
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interna, 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. 

 g prof.ssa Giuseppina CAGGIANO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della prof.ssa Giuseppina CAGGIANO, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – 
Igiene generale e applicata, 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. 

 h prof.ssa Alessandra TATEO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della prof.ssa Alessandra TATEO, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare AGR/19 – 
Zootecnia speciale, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria (MV) in favore 
del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) di questa 
Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

 i prof. Paolo TREROTOLI HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del prof. Paolo TREROTOLI, professore 
universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – 
Statistica medica, 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. 

 j dott. Pasquale STEFANIZZI HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del dott. Pasquale STEFANIZZI, ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, 
nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e applicata, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana (DIMO) in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa Università, a 
decorrere dal 01.03.2022. 

 k dott.ssa Marcella Prete HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della dott.ssa Marcella Prete, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana (DIMO) in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa Università, a 
decorrere dal 01.03.2022. 

 l dott.ssa Daniela LOCONSOLE HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della dott.ssa Daniela LOCONSOLE, ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana 
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(DIMO) in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di 
questa Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

 m dott.ssa Stella D'ORONZO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della dott.ssa Stella D'ORONZO, ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 
240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana (DIMO) in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa 
Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

 n dott.ssa Osvalda DE GIGLIO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della dott.ssa Osvalda DE GIGLIO, ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, nel settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale e 
applicata, dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana 
(DIMO) in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di 
questa Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

 o dott. Mauro CIVES HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del dott. Mauro CIVES, ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 
nel settore scientifico-disciplinare MED/06 – Oncologia medica, dal 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana (DIMO) in favore 
del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa Università, a 
decorrere dal 01.03.2022. 

 p dott. Nicola BARTOLOMEO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del dott. Nicola BARTOLOMEO, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica, 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia umana (DIMO) in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) di questa 
Università, a decorrere dal 01.03.2022. 

 q dott. MAGGIALETTI Nicola 
 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla mobilità in oggetto, nelle more della 
conclusione dei lavori dell’apposita Commissione, nominata con delibera del 
Senato Accademico del 26.01.2022. 

10 
ap
pr
of 

Mobilità di docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina: 
approfondimenti 
 

HA DATO MANDATO 
al Rettore di approfondire le ragioni del cospicuo flusso di mobilità di 
personale docente e ricercatore dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia umana in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
attraverso apposita interlocuzione con i Direttori dei Dipartimenti di area 
medica coinvolti ed il Presidente della Scuola di Medicina, riferendone gli 
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esiti in una prossima riunione. 

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

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 - comma 3 
- della Legge n. 240/2010, del Prof. Onofrio ROMANO - associato nel 
settore scientifico-disciplinare 14/C1 Sociologia generale, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di questa Università - verso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Roma 
Tre mediante scambio contestuale con la dott.ssa Donatella DEL 
VESCOVO, ricercatrice confermata nel settore scientifico disciplinare 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre verso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

− di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in parola, 
dando mandato al Rettore, di definire con l’Università degli Studi di 
Roma Tre, la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 
interessati. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4784 del 28.12.2021 (Chiamate di professori di 
seconda fascia ex art. 24, comma 6, L. 240/2010) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4784 del 28.12.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

12 
bis 

Progressioni Economiche Verticali di cui ai DD.DD.GG. n. 134 e 135 del 
25.06.2020: determinazioni 

HA DELIBERATO 

- di prendere atto che il Direttore Generale, per le motivazioni di cui in 
narrativa, procederà, in via di autotutela, ad annullare i DD.DD.GG. nn. 
1238 del 18.11.2021 e 1262 del 24.11.2021, di esclusione, 
rispettivamente, della dott.ssa XXXXXXXX e della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX dalle procedure di selezione per titoli e 
colloquio per la progressione verticale nella categoria D ruolo del 
Personale Tecnico Amministrativo, e per la progressione verticale 
nella categoria C ruolo del Personale Tecnico Amministrativo, 
riservate ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di autorizzare il Direttore Generale a concludere i procedimenti relativi 
ai sigg.ri 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, confermando 
l’inclusione delle suddette unità di personale nelle rispettive procedure 
di selezione per titoli e colloquio, per la progressione verticale di cui ai 
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DD.DD.GG nn. 134 e 135 del 25.06.2020, con conseguente 
reinserimento nelle relative graduatorie di merito; 

- di procedere all’assunzione delle succitate unità di personale reinserite 
nelle relative graduatorie di merito. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi: adempimenti HA DELIBERATO 
di approvare il "Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e 
servizi”, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 
50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, come riportato nelle schede. 

13 
bis 

Programmazione delle procedure connesse alla procedura negoziale 
finalizzata al finanziamento dei progetti degli interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel 
Mezzogiorno presentati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, risultati 
idonei ed inseriti nella graduatoria di cui all’allegato 1 al Decreto del Direttore 
Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 319/2021 

HA DELIBERATO 
1. di procedere alla seconda fase della procedura negoziale finalizzata al 

finanziamento dei seguenti progetti ritenuti idonei con Decreto del 
Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 
319/2021 e quindi, ammessi: 

• progetto “BIND - Bari Innovation District”; 

• progetto Ecosistema dell’innovazione delle filiere 
agroalimentari mediterranee (ECO-INNOMED); 

• progetto “ECOSISTEMA PER L’INNOVAZIONE CREATIVA” - 
CIASU; 

• progetto di TECNOPOLIS “Parco ecosistemico dell’innovazione 
e trasferimento tecnologico nel settore agro-alimentare (ECO-
INNOVALIMENTA)”; 

2. di autorizzare lo stanziamento, mediante apposita variazione di 
bilancio - adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 36, comma 3, del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità -, di 
una somma complessiva pari a € 1.742.894,88, di cui € 1.229.155,38, 
per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, € 134.200,00, per 
la redazione delle Analisi Costi Benefici e € 379.539,49, per la verifica 
dei progetti eventualmente da appaltare se ammessi a finanziamento, 
ferma restando l’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

3. di autorizzare il Direttore Generale, all’affidamento dei servizi di 
progettazione di fattibilità tecnico-economica a professionisti esterni, 
nell’ambito delle somme di cui al punto 2); 

4. di autorizzare il Direttore Generale, ad affidare ad unico professionista 
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esterno la redazione delle Analisi Costi Benefici, nell’ambito delle 
somme di cui al predetto punto 2); 

5. di nominare, quale responsabile del procedimento dei servizi di cui ai 
punti sub 3) e 4), il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio, dott. Alessandro Quarta, con il supporto di professionisti 
del Board di coordinamento tecnico della Sezione Edilizia e della 
Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio della 
medesima Direzione amministrativa. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

14.  Brevetti: adempimenti  

 a  HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta, della prof.ssa Maria Grano e degli altri inventori, 
di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo 
provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. a procedere 
al deposito di cui trattasi, per una spesa complessiva di circa Euro 
880,10 Iva e bollo inclusi; 

− che la relativa spesa di Euro 880,10 Iva e bollo inclusi gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 388/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 

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

 b  HA DELIBERATO 

− di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del contitolare 
Università Pham Chau Trinh, Quang Nam Province, Vietnam, il deposito 
di una risposta al rapporto di ricerca emesso dall’UIBM, in relazione alla 
domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e 
dell’Università Pham Chau Trinh, Quang Nam Province, Vietnam, per il 
20%; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Metroconsult S.r.l., che ha sin 
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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 3.050,00 Iva inclusa, di cui Euro 
2.440,00 Iva inclusa a carico di questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 2.440,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 389/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c  HA DELIBERATO 

− di autorizzare la richiesta di una relazione sui documenti emersi dalla 
ricerca di anteriorità e sulle obiezioni sollevate dall’Esaminatore, in 
relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX”; 

− 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 305,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 305,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. 390/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin d’ora, 
il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 
spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una risposta al rapporto di ricerca emesso 
dall’Esaminatore Europeo, in relazione alla domanda di brevetto in Italia 
n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− 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 610,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 610,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. 391/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin d’ora, 
il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 
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spesa che dovesse rendersi necessario. 

 e  HA DELIBERATO 

− di autorizzare la richiesta del certificato di rilascio in formato digitale in 
relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Ferrario 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 122,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 122,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. 392/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin d’ora, 
il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 
spesa che dovesse rendersi necessario. 

 f  HA DELIBERATO 

− di autorizzare la preparazione e il deposito di una risposta alla notifica 
d’esame emessa dall’Esaminatore USA, in relazione alla domanda di 
brevetto in Usa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx 
S.p.A., anziché allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa Euro 4.270,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 4.270,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 393/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 g  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa per la 4° annualità in relazione alla 
domanda di brevetto in Europa 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx 
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S.p.A., anziché allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa Euro 799,10 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 799,10 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. 394/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin d’ora, 
il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 
spesa che dovesse rendersi necessario. 

 h  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa d’esame in relazione alla 
domanda di brevetto in Cina n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx 
S.p.A., anziché allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa Euro 768,60 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 768,60 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. 395/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin d’ora, 
il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di 
spesa che dovesse rendersi necessario. 

 i  HA DELIBERATO 

− di autorizzare la preparazione e il deposito di una risposta alla notifica 
d’esame emessa dall’Esaminatore USA, in relazione alla domanda di 
brevetto in Usa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx 
S.p.A., anziché allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa Euro 3.660,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 3.660,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 396/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 
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 j  HA DELIBERATO 

− di autorizzare la preparazione e il deposito di una risposta alla 
comunicazione ufficiale emessa dall’Ufficio Brevetti locale, in relazione 
alla domanda di brevetto in Cina n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonelli d’Oulx 
S.p.A., anziché allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa Euro 2.440,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 2.440,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 397/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 k  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa di concessione e il deposito della 
traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco in relazione alla 
domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX a titolarità congiunta dell’Università di Bari Aldo Moro per il 50% 
e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50% per una spesa complessiva 
di circa Euro 2.291,80 Iva inclusa, di cui Euro 1.145,90 Iva inclusa a 
carico di questa Università; 

− di autorizzare il deposito delle convalide della suddetta domanda di 
brevetto in Spagna, Germania e Italia, per una spesa complessiva di 
circa Euro 6.102,92 Iva inclusa (Spagna Euro 3.871,06 Iva inclusa; 
Germania Euro 915,00 Iva inclusa; Italia Euro 1.316,86 Iva inclusa), di cui 
Euro 3.051,46 Iva inclusa a carico di questa Università; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.p.a., che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per 
una spesa complessiva di circa Euro 4.197,36 Iva inclusa a carico di 
questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 4.197,36 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 398/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 
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 l  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento delle tasse per la nona annualità dei brevetti 
in Italia, Germania e Francia ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, al fine 
di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa Euro 1.779,71 Iva (Euro 373,78 Iva inclusa in 
Italia; Euro 812,52 Iva inclusa in Germania; Euro 593,41 Iva inclusa in 
Francia);  

− che la relativa spesa di Euro 1.779,71 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” - UPB “Ricerca 
e III Miss_Budget”, sub acc. 399/2022 del 25.01.2022, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 m  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento delle tasse per la settima annualità del 
brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, al fine 
di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa Euro 225,46 Iva inclusa, che graverà sui 
fondi Intellectual Property Award 2019; 

− che la relativa spesa di Euro 225,46Iva inclusa gravi sull’art.102200104 
relativo al Premio IPA 2019 – Prof. Garuccio, sub acc. 407/2022 del 
26.01.2022, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 n  HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento delle tasse per la sesta annualità dei brevetti 
in Irlanda, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna, Germania ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, al fine 
di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa Euro 2.667,86 Iva inclusa (Euro 593,41 Iva 
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inclusa in Irlanda; Euro 593,41 Iva inclusa in Olanda; Euro 630,01 Iva 
inclusa in Svizzera; Euro 306,42 Iva inclusa in Gran Bretagna e Euro 
544,61 Iva inclusa in Germania), che graverà sui fondi Intellectual 
Property Award 2019; 

− che la relativa spesa di Euro 2.667,86 gravi sull’art.102200104 relativo al 
Premio IPA 2019 – Prof. Garuccio, sub acc. 408/2022 del 26.01.2022, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 o  HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 168 del 24.01.2022, relativo all’argomento in oggetto. 

15.  Spin Off: adempimenti 

− designazione dei componenti del Comitato Spin Off 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare la designazione dei seguenti 
docenti, quali componenti del Comitato Spin Off, per il prossimo 
quadriennio: 

• Sabrina Spallini (Presidente) 

• Anna Rinaldi 

• Pierfrancesco Dellino 

• Marco Tatarano 

• Gianluigi De Gennaro. 

16.  Pagamento quota associativa EUA (European University Association) - Anno 
2022 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, per l’anno 2022, il pagamento della quota associativa 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla European University 
Association (EUA), per l’importo complessivo di Euro 4.399,00, di cui alla 
fattura n. 220338 del 11.11.2021; 

− la relativa spesa, pari ad Euro 4.399,00, graverà sull’Articolo 102210103 
“Quote Associative Annuali di adesione ad associazioni, fondazioni, centri 
ed altri enti”, sub accantonamento n. 22/44. 

17.  Convenzione operativa della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto per la Scienza e 
Tecnologia dei Plasmi (ISTP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione operativa della Convenzione quadro, 

integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo 
Merlin”) e l’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTP); 

 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. 
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18.  Selezione di n. 150 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher anno 
2021: nomina Commissione di selezione 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta del Senato 
Accademico, formulata nella seduta del 26.01.2022, di nominare i 
proff. Anna Maria Candela, Fabio Mavelli e Giuseppe Trisorio Liuzzi 
quali componenti della Commissione per la selezione dei Visiting 
Professor/Visiting Researcher, nell’ambito del Bando emanato con 
D.R. n. 4129 del 22.11.2021, per l’anno 2021. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 60 del 18.01.2022 (Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimenti di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali e di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - e il Distretto 
Agroalimentare di Qualità Jonico-Salentino per sviluppo attività di ricerca 
programmata Contratto di Distretto Xylella DAJS–Programma 
“RIGENERAZIONE SOSTENIBILE” - Avviso MIPAAF n.10900/2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 60 del 18.01.2022, relativo all’argomento in oggetto. 

20.  Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA): contributo 
volontario annuo 2021 

HA DELIBERATO 

− di corrispondere al Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 
(C.U.I.A.), un contributo volontario, per l’anno 2021, per un importo pari 
ad Euro 3.000,00; 

− che la relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo, come di seguito 
indicato: 

• per Euro 3.000,00 sull’Articolo 102210103 - sub accantonamento 
n.21/22047. 

21.  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: nomina organi sociali ARGOMENTO RINVIATO 
 

21 
bis 

Medisdih SCARL: disponibilità del Dipartimento di Chimica ad ospitare pro-
tempore sede operativa e segreteria 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine alla disponibilità espressa dal 
Consiglio del Dipartimento di Chimica a concedere pro-tempore la stanza 
129, per ospitare la sede operativa e la segreteria del Distretto MEDISDIH, 
per la durata di un anno. 

21 
ter 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 
potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S 
su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 - Componente 2 - 
Investimento 1.4 finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

− di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni 
nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU, emanato con Decreto del Direttore Generale del 
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Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3138 del 16.12.2021, in qualità 
di SPOKE/affiliato SPOKE,  con le seguenti proposte progettuali:  

1. Tematica: “Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte 
prestazioni” 

Titolo: Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum 
Computing; 

 
2. Tematica: “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)” 

Titolo: Centro Nazionale dedicato alla realizzazione di un 
programma di Ricerca nell’ambito delle Tecnologie dell’Agricoltura 
(AGRITECH); 
 

3. Tematica: “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a 
RNA” 
Titolo: Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di terapia genica e 
farmaci con tecnologia a RNA; 
 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, con firma digitale, della 
Lettera di impegno a partecipare al Centro Nazionale - CN e 
dell’Attestazione di unica partecipazione per area tematica – DSAN, di cui 
in premessa. 

21 
qua 

Dottorato di Ricerca XXXVII Ciclo: D.M. 10 Agosto 2021 n. 1061 – Precisazioni 
Cofinanziamento 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di dare atto che il costo effettivo della 3^ 
annualità (2024) delle borse di studio previste a carico del bilancio di Ateneo 
(cofinanziamento DM 737/21) ammonta a complessivi Euro 1.856.048,46 e 
trova copertura sullo stanziamento del bilancio di previsione triennale (anno 
2024) sull'art. 102010107 "Borse dottorato di ricerca". 

21 
qui 

Avviso per il finanziamento di 
interventi a regia nell’ambito dell’Asse 
I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 
“Azioni di miglioramento dell’efficienza 
e delle prestazioni degli Uffici 
Giudiziari attraverso l’innovazione 
tecnologica, il supporto organizzativo 
alla informatizzazione e 
telematizzazione degli Uffici 
Giudiziari, disseminazione di 
specifiche innovazioni e supporto 
all’attivazione di interventi di change 

HA DELIBERATO 

− di approvare: 

• il Protocollo d’Intesa da stipularsi tra questa Università ed i Soggetti Partner del Progetto;  

• l’Accordo di Concessione di finanziamento, da stipularsi fra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento alle politiche di coesione, scegliendo la 
modalità di finanziamento “B2”; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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 costituire, il gruppo di lavoro a supporto della pianificazione e gestione delle attività progettuali, composto da 
personale docente e tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come di seguito 
indicato: 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.01.2022,  
 

 21 

management” - Adempimenti  GRUPPO DI LAVORO  

Nominativo Ruolo Dipartimento/Direzione 

Prof. Domenico Dalfino Direttore Progetto Giurisprudenza 

Prof. Bruno Carapella Coordinatore operativo Scienze Politiche 

Prof. Antonio Nisio Referente UNIBA Centro di eccellenza di 

ricerca e di formazione per 

le Pubbliche 

Amministrazioni 

Dott.ssa Adriana Agrimi Coordinatore 

Amministrativo 

Direzione Ricerca, terza 

Missione e 

Internazionalizzazione 

− di costituire il Gruppo di Supporto Amministrativo al Coordinatore Amministrativo del Progetto, eventualmente 
integrabile successivamente, come di seguito indicato: 

 GRUPPO DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO  

 

Nominativo Ruolo Dipartimento/Direzione 

Gianfranco Berardi Direttore Amministrazione e 

finanza 

Amministrazione e finanza 

Oriana Antonucci  Amministrazione e finanza 

Annunziata Lia Dimauro  Amministrazione e finanza 

Massimo Altamura  Amministrazione e finanza 

Pietro Consiglio  Amministrazione e finanza 

Alfredo Piscitelli  Amministrazione e finanza 

Maria Fanelli  Amministrazione e finanza 

Alessandro Quarta Direttore Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Mario Verardi  Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Michele Cuomo  Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Maria Teresa De Fazio  Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Graziana Mauro  Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 
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Antonio Servadio  Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

Filomena Luisa MY Direttore Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti 

Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti 

Michele Dimauro  Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti 

Aldo Perri  Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti 

Pasqua Rutigliani Direttore Risorse Umane Risorse Umane 

Vincenzo Procaccio  Risorse Umane 

Mariateresa Rapanà  Risorse Umane 

Daniela Mazzotti  Risorse Umane 

Gianfranco Sallustio  Risorse Umane 

Adriana Agrimi Direttore Ricerca, Terza 

Missione e 

Internazionalizzazione- 

Coordinatore 

amministrativo del Progetto 

Ricerca, Terza Missione  

Francesco Guaragno  Ricerca, Terza Missione 

Arcangela Schiralli  Ricerca, Terza Missione 

Lucia Capodiferro  Ricerca, Terza Missione 

Vincenzo Milillo  Ricerca, Terza Missione 

Enedina Grimaldi  Ricerca, Terza Missione 

Mario Battista  Ricerca, Terza Missione 

Vincenzo Pellegrini  Ricerca, Terza Missione 

Roberto Voza Direttore Dipartimento di 

Giurisprudenza 

Giurisprudenza 

Francesco Cupertino  Giurisprudenza 

Femi Mele  Giurisprudenza 

Giuseppe Moro Direttore Dipartimento 

Scienze Politiche 

Scienze Politiche 

Maria De Finis  Scienze Politiche 

Irene Paolino  Scienze Politiche 

Riccardo Pagano Direttore Dipartimento 

Jonico in Sistemi giuridici 

Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed 
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ed economici del 

Mediterraneo 

economici del Mediterraneo  

Sabina Martemucci  Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo 

Donato Malerba Direttore Dipartimento 

Informatica 

Informatica 

− di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza, per quanto di competenza, a predisporre il prospetto di 
calcolo dei relativi compensi. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

22.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - A.A. 2021/2022 HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione ed attivazione, per l’A.A. 2021/2022, dei seguenti 
Corsi: 
 Corso di Aggiornamento Professionale <<“Conoscere filosofando": la 

metodologia fenomenologica nei contesti educativi>>; 
 Corso di Alta Formazione "Comunicazione istituzionale, processi 

partecipativi e innovazione socio-territoriale"; 
 Summer School “SB Formulation”; 
 Corso di Perfezionamento “RISICO: Rischio Clinico, Sicurezza delle Cure 

e Medicina Legale. Tra Clinica ed Organizzazione” (seconda edizione). 

23.  Istituzione di 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/09, nell’ambito del progetto 
Horizon 2020 CICERONE 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati nel settore 
disciplinare SPS/09, nell’ambito del progetto Horizon 2020 denominato 
“CICERONE”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
di cui in narrativa, dando mandato alla Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze 
agli studenti e disabilità di procedere alla relativa emanazione; 

− che la relativa spesa, pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei 
contributi a carico del percipiente, gravi sull’articolo di bilancio n. 
102010112 “Altre borse” – UPB “Dovidio26585CICERONE" (Progetto 
CICERONE H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/H2020-
SC6-TRANSFORMATION – 2018) - Impegno n. 2021/20447. 

23 Istituzione premio tesi di dottorato “Lauralba Bellardi” - AA.AA. 2021/22, HA DELIBERATO 
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bis 2023/2024, 2025/2026 − di approvare l’istituzione del premio di tesi di dottorato "Lauralba Bellardi” 
- AA.AA. 2021/2022, 2023/2024, 2025/2026, autorizzando l’emanazione 
del bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) 
premio, per l’A.A. 2021/2022, secondo la formulazione di cui in narrativa; 

− che la relativa copertura finanziaria complessiva (per i tre Anni 
Accademici), pari ad Euro 7.500,00, gravi sull’art. 102010112 “Altre 
borse” – UPB “Amministrazione Centrale” - accantonamento n. 
2021/15087, giusta nota e-mail, in data 24.01.2022, da parte della 
competente Direzione Amministrazione e Finanza 

 


