Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26.02.2015
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Regolamento in materia di tutela della salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Regolamento in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro di cui l’art. 1, comma 5 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114
Servizio
sostitutivo
mensa
mediante
somministrazione di buoni pasto a favore del −
personale
tecnico-amministrativo
e
collaboratori
ed
esperti
linguistici
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – −
anno 2015

ARGOMENTO RINVIATO

ARGOMENTO RINVIATO

HA DELIBERATO
di aderire alla Convenzione tra CONSIP s.p.a. e Società Repas Lunch Coupon s.r.l.,
aggiudicataria del lotto 4 (Puglia) del servizio sostitutivo di mensa con il ribasso del 19,25%,
sul valore facciale del buono pasto sino al 14/05/2015;
di autorizzare l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante somministrazione di
buoni pasto a favore del personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla Società Repas Lunch Coupon s.r.l., per il
numero complessivo di 125.000 buoni pasto del valore facciale di € 7,00, per la spesa
massima di € 734.765,00=inclusa IVA, con ordini da effettuarsi entro il 14/05/2015;
−
di nominare Punto Ordinante e Responsabile del Procedimento della gara “de qua”, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 10 del
D.Lgs. 163/2006, l’avv. Paolo Squeo, Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Tecnico e
per la Sicurezza;
−
di confermare la Sig.ra Maria Carmela SEMILIA, punto istruttore abilitato presso la CONSIP
per l’acquisto dei buoni pasto.
La spesa di € 734.765,00=inclusa IVA graverà sul capitolo di bilancio 101150 “Buoni pasto
personale di comparto” dell’esercizio finanziario anno 2015.
D.A.R.E. (Distretto agroalimentare regionale)
ARGOMENTO RINVIATO
scarl: designazione componente nel Consiglio
di Amministrazione
Documento su politiche di Ateneo e
HA DELIBERATO
programmazione
di approvare, per quanto di competenza il documento sulle “Politiche di Ateneo e Programmazione
2014-2016”.
Regolamento Didattico di Ateneo – Proposte
HA DELIBERATO
di modifica agli ordinamenti didattici dei corsi − di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di modifica agli ordinamenti didattici
di studio – A.A. 2015/2016
relativamente ai seguenti corsi di studio:
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
Laurea in Biotecnologie mediche e farmaceutiche L-2
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari L-2
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE”
Laurea in Economia e amministrazione delle aziende L-18
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Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime L-28
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE
Laurea in Lettere L-10
Laurea in Comunicazione linguistica e interculturale L-12
Laurea magistrale in Filologia moderna LM-14
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI
Laurea in Economia e commercio L-33
Laurea in Economia e commercio LM-56
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Laurea magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale LM-87
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E DEL TARDO ANTICO
Laurea magistrale in Archeologia LM-2
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE
Laurea in Scienze e tecnologie psicologiche L24
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIUSPRIVATISTICI
Laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda L18.
−

8.

di prendere atto delle decisioni assunte dai Dipartimenti interessati relativamente ai corsi di
studio riportati in narrativa per i quali si è ritenuto di non apportare modifiche agli ordinamenti
didattici;
− di accogliere la proposta formulata dalla Commissione Didattica, allargata a tutti i Direttori di
Dipartimento, nella riunione del 17.02.2015, di cui in premessa, in ordine all’acquisizione del
parere delle Commissioni paritetiche docenti-studenti ex art. 50, comma 8, lett. c) dello
Statuto.
- di approvare, per quanto di competenza il “Documento relativo alla sostenibilità economicofinanziaria e alle risorse riferite alla docenza, ivi compresa la programmazione della
sostenibilità a regime di tutti i corsi di studio dell’Ateneo - Anno 2015”;
- di prendere atto del documento denominato "Organigramma dell'Ateneo".
Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro: adempimenti
di esprimere il proprio gradimento relativamente all’ingresso nella FIND s.r.l. - Spin Off
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Prof. Pasquale De Palo ricercatore confermato e
professore aggregato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università.
Mobilità di docenti tra Dipartimenti

8a

Dott.ssa Angela Muschitiello

7.

HA DELIBERATO
di approvare la mobilità della dott.ssa Angela MUSCHITIELLO dal Dipartimento di “Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione” al Dipartimento di “Scienze Politiche” a decorrere dalla
data di emanazione del relativo decreto.
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Dott. Mario De Tullio

HA DELIBERATO
di approvare la mobilità del dott. Mario DE TULLIO, dal Dipartimento di “Biologia” al Dipartimento
di “Scienze della Terra e Geoambientali” a far tempo dal 1° novembre 2015.

9.

Centro interuniversitario di ricerca “Centro
HA DELIBERATO
Studi e Analisi sui Confidi – CESAC”: richiesta di approvare l’adesione delle Università degli Studi dell’Insubria e di Udine al Centro
adesione Università dell’Insubria e di Udine
Interuniversitario di Ricerca “Centro Studi e Analisi sui Confidi – CeSAC -”.

10.

Adesione al Consorzio
“Civiltà del mediterraneo”

11.

Piano
triennale
2013-2015
per
la
programmazione del personale – utilizzo
residuo punti organico relativi all’anno 2014 e
programmazione 2015
Progetto edoc@work3.0

Varia1

Interuniversitario

HA DELIBERATO
di non aderire al Consorzio interuniversitario “Civiltà del mediterraneo”.
ARGOMENTO RINVIATO

HA DELIBERATO
ferma restando la delibera adottata da questo Consesso in data 18.02.2015, di dare mandato al
Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza di acquisire dal Prof. Giuseppe Visaggio
copia del progetto in questione, ed in particolare la documentazione di cui alla citata nota del
25.02.2015, a testimonianza della tempistica delle varie fasi del progetto in esame, da sottoporre
all’esame di questo Consesso in occasione della sua prossima adunanza fissata al 11 marzo p.v.
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Varia2

Regolamento per Visiting Professor, Visiting
HA DELIBERATO
Researcher e Visiting Fellow
di esprimere parere favorevole alle modifiche al testo del “Regolamento per Visiting Professor,
visiting researcher e visiting fellow” così come proposte dal prof. Paolo Stefanì.

Varia3

Richieste di attribuzione spazi a seguito del
HA INVITATO
trasferimento del Dipartimento di Scienze della i competenti uffici del Dipartimento Affari Generali Tecnico e per la Sicurezza, a dare esecuzione
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione alla propria delibera del 18.02.2015, provvedendo
presso il palazzo ex Enel – delibera del • al tempestivo cambio di destinazione d’uso degli ambienti ubicati ai piani I° e II° del Palazzo ex
18.02.2015
Enel, che saranno utilizzati come aule, giusta delibera di questo Consesso del 18.2.2015;
• al completamento della scala di emergenza esterna del palazzo ex Enel, che dovrà servire
anche il II° piano dell’edificio, nel minor tempo possibile;
• all’ottenimento delle necessarie certificazioni, ed in particolare della certificazione antincendio
da parte dei VV.FF.;
HA INVITATO
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il suddetto Dipartimento ad operare un sopralluogo presso gli ambienti del palazzo ex Enel
destinati alla biblioteca del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
che consentirebbero il trasferimento della suddetta biblioteca attualmente presso l’immobile di via
Q. Sella.
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