Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.04.2016,
I. AMMINISTRAZIONE
1.

Designazione componenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro nel Consiglio di Amministrazione del CIASU Scarl

2.

Revisione Statuto di Ateneo: nomina Commissione

III.
3.

DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Brevetti: adempimenti
a Domanda
di
brevetto
in
Italia
e
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

b

1

HA DELIBERATO
di designare, quali rappresentanti dell’Università di Bari, nel Consiglio di
Amministrazione del CIASU Scarl, per il prossimo triennio i proff. Ignazio Lagrotta
(Presidente) e Ugo Patroni Griffi.
HA DELIBERATO
udita l’illustrazione del Rettore e vista la delibera del Senato Accademico del
11.04.2016,
HA CONDIVISO
il modello di composizione della Commissione, esterna agli Organi di Governo, da
incaricare della formulazione di una proposta di revisione dello Statuto di Ateneo
come di seguito indicato:
n. 5 componenti nominati dal Senato Accademico;
n. 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione;
n. 3 componenti nominati dal Rettore;
n. 2 rappresentanti degli studenti di cui un dottorando di ricerca;
n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

Domanda di brevetto in USA “XXXXXXXXXXXXXX”

Germania

HA DELIBERATO
a valere sui fondi del Dipartimento di Chimica,
- di autorizzare il pagamento della tassa per la 9° annualità del brevetto in Italia e
Germania
ex
EP
n.
08425299
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”;
- di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl che ha sin
qui eseguito ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, al fine di garantire una
efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa di € 821,06 Iva inclusa
per il brevetto in Germania e di € 371,78 Iva inclusa per il brevetto in Italia.
HA DELIBERATO
- di autorizzare il mantenimento in vita del brevetto in USA n. 12/847553/8318771
“XXXXXXXXXXXXXXX” ed il pagamento della tassa relativa ai prossimi 4 anni, per
una spesa complessiva di € 1.836,59 iva inclusa;
- di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin
qui eseguito ogni attività relativa al brevetto suddetto, al fine di garantire una efficace
ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva di € 1.836,59 iva
inclusa;
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- che la spesa di € 1.836,59 iva inclusa gravi sul capitolo 1030203 “Brevetti ed altri
oneri per il trasferimento tecnologico” (Imp. n. 5211/16).
c Domande di XXXXXXXXXXXXXXXX n. RM2008NV000001/2/3
HA DELIBERATO
del 12.02.2008 “XXXXXXXXXXXXXXXXX”
- autorizzare il pagamento della spesa di circa € 1.464,00 Iva inclusa per la
procedura di abbandono delle domande di XXXXXXXXXXXXXXX n.
RM2008NV000001/2/3 denominate “XXXXXXXX”;
- conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto suddetto, al fine di garantire
una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva a carico
di questa Università di € 1.464,00 Iva inclusa;
- che la spesa di € 1.464,00 Iva inclusa gravi sul capitolo 1030203 “Brevetti ed altri
oneri per il trasferimento tecnologico” (Imp. n. 5213/16).
d Domanda di brevetto in Europa 10425146.7/2385563
HA DELIBERATO
“XXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli - di autorizzare il pagamento della tassa per la 7° annualità del brevetto in Europa
Studi di Bari (88,90%) e del CNR (11,10%)
10425146.7/2385563 “XXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli
Studi di Bari per l’88,90% e del CNR per l’11,10%;
- di conferire il relativo incarico allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che
ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto suddetto, al fine di
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva
a carico di questa Università di € 1.281,69 Iva inclusa;
- che la spesa di € 1.281,69 Iva inclusa gravi sul capitolo 1030203 “Brevetti ed altri
oneri per il trasferimento tecnologico” (Imp. n. 5209/16).
Spin off: adempimenti
ARGOMENTO RINVIATO
Programma “FixO YEI – Azioni in favore dei giovani Neet in
transizione istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei
placement nelle Università”: Protocollo operativo

HA DELIBERATO
- di approvare, per quanto di competenza, la bozza del Protocollo operativo
PROGRAMMA “FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani NEET in transizione
istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle
Università”, tra Italia Lavoro SPA e Università di Bari;
- di autorizzare il Rettore ad assumere tutti i provvedimenti eventualmente
necessari per l’attivazione e il completamento delle attività richieste dal succitato
PROGRAMMA;
- di autorizzare il conferimento di incarico per le attività riportate nel Protocollo
operativo a favore del personale già autorizzato dal C.d.A., con delibera del
19/01/2016, relativamente alle attività previste per il Programma Garanzia
Giovani: dott.ri Teresa Fiorentino, Cristina Epifani, Rocco Mennuti e sigg.ri
Stanislao Lasorsa e Brunella Serafini, afferenti all’Area Orientamento allo studio e
al lavoro, proff.ri Giovanna Da Molin, Amelia Manuti, Anna Fausta Scardigno,
Serafina Pastore, Fabio Manca e dott. Francesco Guaragno, afferenti al
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Protocollo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e la Società Tecnopolis - Parco Scientifico e Tecnologico
Scarl unipersonale

-

7.

Atto aggiuntivo di modifica e proroga alla Convenzione, sottoscritta
il 18.06.2012, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interateneo di Fisica e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare – I.N.F.N., per finanziamento proroga di due posti di
ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare
FIS/01 – Fisica Sperimentale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a)
legge n. 240/2010
-

8.

Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Regionale Puglia, per la realizzazione di Corsi di aggiornamento professionale
nell’ambito del Bando Valore P.A. - A.A. 2015/2016
•
•

3

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, previa
delibera del medesimo Dipartimento;
di conferire l’incarico per le attività di cui al suddetto protocollo operativo anche
alle dott.sse Maria Teresa Bilancia e Stefania Lanzilotti, afferenti all’Area
Orientamento allo studio e al lavoro;
che le attività da svolgersi, in relazione all’impegno richiesto e alla relativa durata,
non pregiudichino, relativamente alle unità di personale tecnico - amministrativo,
l’assolvimento dei compiti istituzionali e che, pertanto, si svolgano fuori dall’orario
di servizio;
che le attività svolte dal suddetto personale, nell’ambito di quanto previsto dal
Protocollo operativo, potranno essere retribuite all’ottenimento di apposite risorse
da Italia Lavoro SPA.
HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema nonché la relativa stipula
del Protocollo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
Tecnopolis PST scarl Unipersonale finalizzato alla costituzione di un Grant
Office.
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in questione, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di propria competenza, la stipula dell’Atto aggiuntivo di
modifica e proroga alla convenzione del 18.06.2012, riportato nelle premesse, tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interateneo di Fisica e
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – I.N.F.N., per il finanziamento della
proroga biennale del contratto del ricercatore a tempo determinato in regime di
tempo pieno per il settore scientifico disciplinare Fis/01 – Fisica sperimentale, ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) legge n. 240/2010;
di dare fin d’ora mandato al Rettore medesimo ad apportarvi eventuali modifiche,
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare, ora per allora, lo schema e la stipula delle convenzioni tra l’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS) - Direzione Regionale Puglia e Basilicata e
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
Dipartimento di Giurisprudenza, per la realizzazione del Corso di Aggiornamento
professionale in “Tutela della Privacy e diritto di accesso nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni” n. 2 edizioni A.A. 2015/2016;
Dipartimento di Giurisprudenza, per la realizzazione del Corso di Aggiornamento
professionale in “La Responsabilità del pubblico dipendente” n. 2 edizioni A.A.
2015/2016;
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D.M. n. 976 del 29.12.2014, art. 2 – Tutorato e
attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero: adempimenti

• Dipartimento di Giurisprudenza, per la realizzazione del Corso di Aggiornamento
professionale in “Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità
nella pubblica amministrazione” n.1 edizioni A.A. 2015/2016;
• Dipartimento di Scienze Politiche, per la realizzazione del Corso di
Aggiornamento professionale in “Modelli di Organizzazione e di gestione delle
risorse umane” n.1 edizioni A.A. 2015/2016;
• Dipartimento di Scienze Politiche, per la realizzazione del Corso di
Aggiornamento professionale in “Gli appalti pubblici dopo le recenti innovazioni
normative. I contratti pubblici e la loro gestione” n. 2 edizioni A.A. 2015/2016;
• Dipartimento di Jonico, per la realizzazione del Corso di Aggiornamento
professionale in “Europrogettazione per la Pubblica Amministrazione” n. 1
edizione A.A. 2015/2016.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, l’assegnazione a ciascun Dipartimento/Scuola del
numero di assegni indicati nella seguente tabella:
DIPARTIMENTO

4

TOTALE
UNITA'

Dipartimento di Biologia

4

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

3

Dipartimento di Chimica

4

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa

5

Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco

5

Dipartimento di Giurisprudenza

7

Dipartimento di Informatica

5

Dipartimento Interuniversitario di Fisica

4

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

5
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Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture
Comparate

7

Dipartimento di Matematica

4

Dipartimento di Medicina Veterinaria

4

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali

4

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

4

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione

6

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali

4

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici

4

Dipartimento di Scienze Politiche

5

Dipartimento di Studi Umanistici

6

Scuola di Medicina

11

Dipartimento per la Didattica, la Ricerca e le Relazioni Esterne
(DARDRE)

3

di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore all’emanazione del bando di selezione per
l’attribuzione dei predetti assegni.
di dettare un più puntuale indirizzo a proposito delle attività cui impiegare i tutor, individuando le
seguenti linee direttrici da affinare a cura del CAOT:
• far fare a tutti un breve corso;
• impegnarli nelle attività di testimonianza nell’orientamento e di orientamento on line,
lavorando sui social e per contatto diretto;
• impegnarli nelle attività di placement (convenzioni, stage, contatti con le imprese) e di
alternanza scuola-lavoro, anche con riguardo allo stimolo a spin off e start up (junior
enterprise);
• coinvolgerli in attività di progettazione soft.
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10.

Nuova istituzione e attivazione Scuole di specializzazione in
Odontoiatria – A.A. 2015/2016

11.

Dottorato di ricerca: adempimenti XXXII ciclo

−

HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, la proposta di istituzione e attivazione delle
Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, classe delle Specializzazioni in
Odontoiatria, Area Servizi Clinici, Chirurgia orale, Ortognatodonzia e Odontoiatria
Pediatrica, conformemente agli Ordinamenti del D.I. n. 68 del 04.02.2015 e agli
standard e requisiti specifici di idoneità di cui al D.M. 29 settembre 2011.
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, i lavori della Commissione Ricerca, in particolare, la
proposta di ripartizione delle borse di studio secondo l’ipotesi effettuata dalla medesima
Commissione, così come riportata nel seguente prospetto nel quale vengono indicati, per ciascun
dottorato, il numero totale di borse di studio comprensivo delle borse proposte dall’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, delle borse assegnate a titolo di premialità e delle borse finanziate da Enti
pubblici e/o privati o da Dipartimenti:
CORSO DI DOTTORATO

1
2

3
4
5
6
7

6

Biodiversità, Agricoltura e
Ambiente
Diritti, Economie e Culture del
Mediterraneo (Nuova
istituzione)
Economia e Management
Fisica
Genomica e proteomica
funzionale e applicata
Geoscienze
Informatica e Matematica

N. 65 Borse
N. 5 borse
di studio di rivenienti dalla
Ateneo
programmazion
e triennale 2014

N.10 borse
~N. 17
TOTALE
di studio su Borse di (N. 97 borse
base
studio
di studio)
premiale
finanziate
dottorati
da Enti
migliori
pubblici
valori
e/o privati
indicatori
o da
R,X e
Dipartime
dottorati
nti
che portano
borse
aggiuntive
0
2
6

3

1

1

0

1

3

5

5
4
5

0
2
0

1
0
1

0
3
0

6
9
6

4
3

0
0

0
1

0
2 in
apprendi
stato

4
6
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Letterature, lingue e Filologie
moderne
9 Principi giuridici ed istituzioni
fra mercati globali e diritti
fondamentali
10 Sanità Animale e Zoonosi
11 Scienze Biomolecolari
Farmaceutiche e Mediche
8

12 Scienze Chimiche e
Molecolari
13 Scienze del suolo e degli
alimenti
14 Scienze delle Relazioni
Umane
15 Studi Umanistici (Nuova
istituzione)
16 Trapianti di tessuti ed organi
e terapie cellulari
TOTALE

−

−

5

0

0

0

5

7

0

1

0

8

3
5 (+ 1
riveniente
dal 31°
ciclo)
3

0
0

1
1

0
2

1

1

2

4
8 (+ 1
riveniente
dal 31°
ciclo)
7

2

1

1

2

6

7

0

0

0

7

5

0

0

0

5

3.

0

1

1

5

65(+1
riveniente
daI31°
ciclo)

5

10

17

97(+1
riveniente
dal31°
ciclo)

di autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore alla stipula delle Convenzioni tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio
aggiuntive per i corsi di Dottorati istituiti per il XXXII ciclo, nonché della convenzione per
l’attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione nell’ambito del percorso di dottorato di
ricerca in Informatica e Matematica – XXXII ciclo;
di volgere agli istituendi Corsi di dottorato il forte invito a destinare il 10% del totale delle borse di
dottorato a favore di “laureati in Università estere”, quale ulteriore segnale dell’impegno di questo
Ateneo ad investire sull’internazionalizzazione.

IV. ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE
12.

7

XXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari – proposta conciliativa del
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXX – seguito delibere Consiglio di Amministrazione di accogliere l’invito del G.L. a conciliare la causa XXXXXXXX pendente innanzi al
del 17.12.2013 e 21.02.2014
Tribunale Civile di Bari, Sez. Lavoro, XXXXXX c/ Università degli sudi di Bari Aldo
Moro, nei termini proposti dallo stesso XXXXXXXXXXXXX, e per l’effetto di

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.04.2016,
riconoscere XXXXXXXXXXX la somma di complessivi Euro 4.500,00, di cui 1.500,00
per spese legali, con rinuncia al vincolo di solidarietà.
La somma complessiva di € 4.500,00 graverà sul Bilancio di Ateneo come di
seguito indicato:
• per €. 3.000,00 sull’Art. 1010211 “Retribuzione Posizione Risultato Dirigenti”
(Imp. n.17357/2012);
• per €. 1.500,00 sull’Art. 1030225 “Spese legali e notarili” (Imp. n.4940/2016).
VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
13.

14.

Proposta di costituzione del Centro di eccellenza per
HA DELIBERATO
l’Ottimizzazione delle Risorse Finanziarie e della Formazione per di approvare la proposta di costituzione del Centro di Eccellenza per l’ottimizzazione
Enti Pubblici
delle risorse finanziarie e della formazione per enti pubblici dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, secondo la formulazione dello Statuto approvata dal Consiglio del
Dipartimento Jonico, nella riunione del 27.01.2016.
Proposte del Comitato di Ateneo per le Biblioteche in merito a:
HA DELIBERATO
a. acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” – di approvare, per quanto di competenza, le proposte per l’acquisizione di “Risorse
Esercizio 2016
bibliografiche elettroniche” e per la determinazione dei “Contributi per le esigenze
b. determinazione dei “contributi per le esigenze delle delle biblioteche – esercizio 2016, in uno alla relazione del prof. O. Erriquez.
biblioteche” – Esercizio 2016

VII. PERSONALE
15.

8

Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010
a

HA DELIBERATO
la proroga per due anni dei contratti di lavoro subordinato, con regime a tempo
pieno, quali ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera a)
della legge n. 240/2010, stipulati con i dottori PERGOLA Giulio e RAMPINO Antonio,
per il settore scientifico-disciplinare MED/25, con copertura finanziaria assicurata dai
fondi dai Progetti Fondazione con il Sud, Imagemend e Hoffmann-La Roche.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato:
- sul Cap. 1010301 (UPB. Dip. SMBNOS):
• per €.31.989,89 (Imp. n. 4134/2016);
• per €. 33.443,97 (Imp. n. 4147/2016);
• per €. 17.449,03 (Imp. n. 4149/2016);
• per €. 17.449,03 (Imp. n. 4150/2016);
• per €. 20.357,20 (Imp. n. 4152/2016);

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.04.2016,

16.

9

b

dott.ssa MASTROSERIO Annalisa

c

dott.ssa RAINO’ Silvia

Programmazione punti organico 2015: adempimenti

• per €. 18.903,12 (Imp. n. 4153/2016);
- sul Cap. 1010501 (UPB Dip. SMBNOS):
• per €. 9.650,31 (Imp. n. 4154/2016);
• per €.10.088,96 (Imp. n. 4156/2016);
• per €. 5.263,81 (Imp. n. 4166/2016);
• per €. 5.263,80 (Imp. n. 4168/2016);
• per €. 6.141,11 (Imp. n. 4169/2016);
• per €. 5.702,45 (Imp. n. 4171/2016);
- sul Cap. 1030237 (UPB Dip. SMBNOS):
• per €. 2.719,15 (Imp. n. 4172/2016);
• per €. 2.892,74 (Imp. n. 4174/2016);
• per €. 1.483,17 (Imp. n. 4178/2016);
• per €. 1.606,76 (Imp. n. 4181/2016);
• per €. 1.483,17 (Imp. n. 4177/2016);
• per €. 1.730,37 (Imp n. 4180/2016).
HA DELIBERATO
di approvare la proroga di due anni del contratto di lavoro subordinato quale
ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa
MASTROSERIO Annalisa ai sensi dell’art.24, comma 3 lettera a) della legge
n.240/2010, per il SSD FIS/01, con copertura finanziaria dei relativi costi pari a €
96.784,02 assicurata dal Dipartimento Interateneo di Fisica, come da seguente
impegno:
importo totale pari euro 96.784,02 : euro €33.687,38 su impegno n. 3658/2016
UPB Giglietto00119406Rpu - Bilancio: Articolo 1010301; euro 63.096,64 su
Impegno n. 3657/2016 UPB Spinelli00284606Rpu - Bilancio: Articolo 1010301
(come da Attestazione finanziaria).
HA DELIBERATO
- di approvare la proroga di due anni del contratto di lavoro subordinato quale
ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa
RAINO’ Silvia ai sensi dell’art.24, comma 3 lettera a) della legge n.240/2010, per il
SSD FIS/01 del Dipartimento Interateneo di Fisica, previa sottoscrizione dell’Atto
Aggiuntivo di cui in premessa;
- che i relativi costi relativi alla succitata proroga per un importo complessivo di €
96.784,02 gravino sull’INFN giusta Atto aggiuntivo di cui sopra (Cap. 1010301 – Imp.
n. 5114/2016).
HA DELIBERATO
di rimettere al Dipartimento di Scienze Politiche il verbale del Consiglio di
Dipartimento relativo alla riunione del 23.03.2016, con l’invito ad adottare una nuova
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18.

deliberazione da cui emergano con chiarezza e coerenza tutti gli elementi necessari
ai fini della validità della medesima.
Inquadramento in ruolo di lavoratori disabili al termine del periodo di
HA DELIBERATO
tirocinio. Convenzione n. 1037 stipulata con la Provincia di Bari in di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con
data 28.01.2010 (L.68/99)
il sig. XXXXXXXX - categoria B, posizione economica B3 - area servizi generali e
tecnici – a decorrere dal 27.04.2016.
La relativa spesa complessiva annua, pari ad € 28.926,83, graverà sul pertinente
Capitolo di Bilancio come di seguito indicato:
• per €.21.695,12 (rateo 9 mesi) sul Cap. 1010201 (Sub. Acc. n. 7033/2016).
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1,
HA DELIBERATO
comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114
- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con le seguenti unità di personale:
• a decorrere dal 01.11.2016:
1. sig. Giovanni MELE cat. D3– area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati. In servizio presso la Biblioteca Centrale di Lettere,
Filosofia e Scienze della Formazione “Antonio Corsano”;
2. sig. Michele GIACONELLA cat. C3- area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati. In servizio presso il Dipartimento Risorse umane,
organizzazione
e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale -Responsabile Settore centralini universitari;
3. sig. Pasquale CASCARANO cat. B5- area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati. In servizio presso il Dipartimento Risorse umane,
organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale Settore centralini universitari;
4. sig. Carmelo Antonio SIMONE cat. D3- area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati. In servizio presso il Dipartimento Risorse umane,
organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale Settore centralini universitari;
5. sig. Michele SCARAFILE cat. D3- area socio-sanitaria. In servizio presso il
Dipartimento Dell’ Emergenza e Trapianti di Organi;
•

a decorrere dal 01.12.2016:
6. sig. Nicola LAPEDOTA, cat. D3 – area amministrativa-gestionale. In servizio
presso il Dipartimento Dell’Emergenza e dei trapianti di organi – sez.
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Veterinaria;
7. sig. Giosafatte DE PALO cat. EP3 – area amministrativa-gestionale. In
servizio
presso il Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie, responsabile
dell’Area
gestione risorse utenza studentesca e consorzi;
8. sig.ra Caterina ALFONSO cat. D3 – area amministrativa –gestionale. In
servizio
presso il Dipartimento di Lettere lingue arti, Italianistica e culture
comparate;

19.

19
bis

9. sig. Antonio ARPICELLI cat. C3- area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazioni dati. In servizio presso il Dipartimento Risorse umane, organizzazione
e Rapporti
con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale –Responsabile
Servizio presidio di primo intervento medico.
Comando di personale tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 30,
HA CONDIVISO
comma 2 sexies del D.L.vo n. 165/2001
l’orientamento del Rettore e del Direttore Generale di rinviare ogni determinazione in
merito alle istanze di comando in entrata nelle more della rivisitazione in atto dei
criteri di equa distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le varie strutture,
unitamente alla costituzione e all’adozione di un nuovo modello organizzativo e
amministrativo-gestionale delle strutture di Ateneo, oltre che della programmazione
del reclutamento del personale per l’anno 2016.
Prof.
XXXXXXXX
–
Ordinario
SSD
XXXXXXXXXXXX.
HA DELIBERATO
Procedimento disciplinare
in conformità alla proposta espressa dal Collegio di disciplina, che al Prof.
XXXXXXXXXX, ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
venga
irrogata
la
sanzione
disciplinare
della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO
20.

Proposta Commissione paritetica SA/CdA per la
ripartizione dei contributi universitari destinati al
miglioramento della didattica e all’attuazione dei
servizi agli studenti

HA DELIBERATO
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione paritetica per la
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione
dei servizi agli studenti” di cui al seguente verbale:
“”PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE DEI
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CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO
ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DELLA

DIDATTICA

E

Il giorno 1° aprile dell’anno 2016, alle ore 10:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita
presso la Sala Consiglio di questa Università, la Commissione paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68
del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al
potenziamento dei servizi agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013)
Sono presenti:
-

prof. ssa Maria Benedetta SAPONARO
sig. ra Serena DEFILIPPO
sig. Carlo DE MATTEIS
prof. Francesco LEONETTI
Prof.ssa Achiropita LEPERA
sig.ra GUENDALINA PECONIO

COORDINATORE
Componente, C.di A.
Componente, C.di A.
Componente, C.di A.
Componente, C.di A.
Componente, S.A.

Sono assenti giustificati:
- sig. Claudio E. AURORA

Componente, S.A.

In via preliminare la prof.ssa Saponaro rappresenta che per impegni precedentemente assunti,
la riunione dovrà chiudersi entro le 12:30; pertanto la discussione di alcuni punti all’ordine del giorno
sarà rinviata alla prossima riunione.
Accertata, quindi, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità
dell’adunanza, alle ore 10:50 dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a prendere visione
della situazione finanziaria del capitolo in esame.
Art. 1020106 (ex cap.102250) “SPESE PER ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DI CUI ALLA
LEGGE 390/91”
Stanziamento Esercizio Finanziario 2016
(Bilancio di Previsione approvato dal C.diA. del 22-12-2015)
IMPEGNI ASSUNTI
N.247 Bonus libri – a.a. 2014-2015 (D.D.G. n.69 del 3-02-2016);
Convenzione AMTAB per il trasporto urbano degli studenti
12

€ 502.300,00
---------------€ 64.220,00
€ 70.000,00
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Convenzione ditta Miccolis – studenti Dip. Medicina Veterinaria
Gestione e Promozione E.ShowCard
Adesione Consorzio Almalaurea

€ 33.000,00
€ 70.000,00
€ 97.308,42
----------------€ 334.528,42
-----------------

Disponibilità al 1° aprile 2016

€167.771,58
=========

Prima di passare alla discussione di punti all’ordine del giorno, la docente, tenuto conto della
presenza dei nuovi eletti prof.ssa Lepera e sig.ra Peconio, ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati
dalla Commissione e quanto previsto dai Regolamenti in vigore per i viaggi studio e le esercitazioni
didattiche e per le attività di tutorato.
Ordine del giorno:
Comunicazioni;
1. Richieste di contributo per organizzazione eventi: definizione criteri;
2. Richieste di contributo:
A) Laureandi;
B) Attività di tutorato;
C) Richieste diverse;
D) Esercitazioni didattiche;
3. Liste Associazioni studentesche – Richieste
Varie ed eventuali.
COMUNICAZIONI
a) nota del Dipartimento per gli studenti e la formazione post laurea del 15-01-2016 per l’erogazione di
Buoni libro, a.a. 2014/2015, in favore degli studenti meritevoli (art. 3.3 “Agevolazioni” del vigente
Regolamento per la determinazione di tasse e contributi) - Acc. n. 16/2551;
b) l’accantonamento provvisorio per il rinnovo della Convenzione con l’AMTAB per il trasporto urbano
degli studenti – Acc. 16/3440 (scade il 31-12-2016);
c) l’accantonamento provvisorio per il rinnovo della Convenzione con la Ditta Miccolis per il trasporto
degli studenti del Dip. di Medicina Veterinaria– Acc. 16/3441(scade il 31-12-2016);
d) gestione e promozione E-Showcard anno 2016 – Acc. 16/3442;
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e) accantonamento provvisorio per l’adesione al Consorzio Alma Laurea.
f) la prof.ssa Elvira De Giglio con nota del 14-12-2015 ha comunicato che la laureanda Eugenia
Pugliese, ha rinunciato al contributo di € 1.000,00 concesso dal C.diA. del 12-06-2015 in quanto
vincitrice di borsa Erasmus;
g) la prof.ssa Paola Palmentola, assegnataria di un contributo di € 1.000,00 concesso dal C.diA. del 2707-2015 per lo svolgimento della campagna di scavo presso il Parco archeologico di Monte Sannace,
con nota del 24-11-2015 ha presentato una relazione riguardo alla stessa;
h) l’Ufficio URP, incaricato della pubblicizzazione e della distribuzione (C.di A. 12-10-2015) dei biglietti
per lo spettacolo organizzato dall’Associazione Albero della Solidarietà Onlus e tenutosi il 27 gennaio
u.s. presso il cinema Esedra, con mail del 28 gennaio ha rappresentato che sono stati distribuiti 11
biglietti rispetto ai 20 acquistati;
i) il consigliere Carlo De Matteis, con mail del 31-03-2016 ha informato riguardo alla risoluzione della
problematica spazi per il DiSUM e per il Dip. di Bioscienze.
La Commissione prende atto.
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI: DEFINIZIONE CRITERI
La prof.ssa Saponaro ricorda che, nel corso dello scorso anno, più volte sono state presentate a
questa Commissione richieste di contributo a sostegno della spesa per l’organizzazione di convegni.
La Commissione ha ritenuto che richieste di questo genere possano essere prese in considerazione
solo ed esclusivamente nel caso che:
- coinvolgano un cospicuo numero di studenti della nostra Università;
- che abbiano un evidente respiro internazionale;
- che rientrino in un progetto culturale che rivesta i caratteri dell’eccezionalità (es. ricorrenza di
centenari).
Almeno due di queste caratteristiche devono essere soddisfatte.
La Commissione concorda all’unanimità e conferma i criteri già assunti e già applicati.
2. RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A - LAUREANDI
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RICHIEDENTE
1. Prof. Vito CAPRIATI
Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco
Contributo in favore della laureanda Valeria
Petruzzelli per un soggiorno studio di un
mese presso l’Università di Monaco di
Baviera
2. Prof.sa Maria L. POETA
Dip. Sc. Biotecnologiche
- Contributo in favore del laureando Vito
Amodio per un soggiorno studio presso Ist.
Clinico Humanitas Rozzano (MI)
- Contributo in favore della laureanda Valeria
Pignatario per un soggiorno studio presso Ist.
Clinico Humanitas Rozzano (MI)

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

€ 2.202,00

€ 2.000,00

€ 2.069,41

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.400,00

CONTRIB
PROPOSTO

€ 1.600,00

La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire informazioni più dettagliate circa
l’attività di ricerca che i laureandi dovranno svolgere presso l’Istituto Clinico Humanitas
3. Prof.ssa Grazia RAGUSO
Dip. Matematica
Contributo in favore delle laureande C.
Digregorio e M. Colomba per un soggiorno
studio di tre settimane presso l’Università di
Tor Vergata

€ 3.000,00

4. Prof. Michele BALDASSARRE
Dip. Formazione Psicologia e Comunicaz.
Contributo in favore della studentessa M.
Quatraro per un soggiorno studio a Bologna
In occasione del “Bologna children’s book
fair”, 4-10 apr

€ 675,00

€ 2.400,00

€

500,00

€ 650,00 cd

non accolta

La Commissione tiene a precisare che richieste di contributo analoghe esaminate in
precedenti riunioni, sono state positivamente valutate nel caso in cui la partecipazione
all’evento (congresso, seminario, fiera espositiva) dei laureandi interessati fosse sostenuta
dalla presentazione di un lavoro di ricerca elaborato degli stessi.
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----------------€ 9.646,41
-----------------

----------------€ 8.000,00
-----------------

----------------€ 2.900,00
-----------------

B – ATTIVITA’ DI TUTORATO
- la prof.ssa Susanna Cotecchia, assegnataria di un contributo di € 768,00 a sostegno della spesa per il
progetto di tutorato relativo all’insegnamento di Fisica Applicata C.L. triennale BMF e BIPP, con nota del
25-11-2015 ha chiesto di poter utilizzare il contributo in parola nel 2016;
- la prof.ssa Annunziata De FELICE, assegnataria di un contributo di € 1.228,80 a sostegno della spesa
per il progetto di tutorato relativo all’insegnamento (A-L/M-Z) di Economia Politica dei CC.LL. in SSGI e
LMGI, con nota del 27-01-2016 ha chiesto di poter utilizzare il predetto contributo nel 1° semestre a.a.
2016/2017.
Con riferimento alle richieste delle proff.sse Cotecchia e De Felice, la Commissione esprime
parere favorevole
C – RICHIESTE DIVERSE
RICHIEDENTE
8. Prof. A. STELLA
- Responsabile
Se.Co.Ps. Dip. Sc. Formazione Psicologia
Formaz.
Contributo per attivare n. 5 Co.Co.Co. e
per spese manutenzione e assistenza
finalizzati allo svolgimento attività clinica
Non esaminato nella riunione del 18-112015

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB
PROPOSTO

€ 35.000,00
non accolta

La richiesta non viene accolta in quanto il finanziamento di contratti di collaborazione non
rientra tra le finalità di questa Commissione
9. Prof.ssa F.sca RECCHIA LUCIANI
DISUM
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Contributo per la realizzazione, del Corso
di Storia e didattica della Shoah del
convegno sul tema “popshoah? 16/17 ott
Non esaminato nella riunione del 18-112015

€ 2.200,00

€ 2.200,00

non accolta

La Commissione, pur manifestando apprezzamento nei confronti dell’iniziativa, considerato
che la stessa si è già svolta e che comunque non presenta almeno due delle
caratteristiche indicate al punto 1 dell’odg, ritiene di non poter intervenire a sostegno della
spesa.
10. Presidente Orchestra ICO della Magna
Grecia
- Contributo per l’acquisto abbonamenti
€ 285,00 cd
per la stagione concertistica 2015/2016
non accolta
- Contributo per l’acquisto della Gold Card
€ 73,00 cd
-“Mysterium Festival III edizione”, 12/27
mar
La Commissione, pur manifestando apprezzamento nei confronti dell’iniziativa, considerato
che la stessa si è già svolta o comunque è prossima a concludersi, non ritiene opportuno
intervenire a sostegno della spesa.

11. Prof. Loreto GESUALDO
Presidente Scuola di Medicina
Contributo per l’acquisto di un pianoforte
da sistemare nell’Aula Magna

€ 21.960,00

€ 10.000,00

non accolta

In riferimento al punto 11), chiede ed ottiene la parola il consigliere De Matteis che
rappresenta brevemente le ragioni che hanno portato il Consiglio della Scuola di Medicina
nella seduta del 16-12-2015, presieduta dal prof. Livrea e nella seduta del 16-02-2016,
presieduta dal prof. Gesualdo a formulare la richiesta di contributo per l’acquisto di un
pianoforte a mezza coda da collocare stabilmente nell’Aula Magna della Facoltà.
L’acquisizione del pianoforte favorirebbe l’organizzazione di eventi musicali cui
parteciperebbero, a titolo gratuito, studenti, medici e operatori del volontariato e rivolte
anche ai pazienti ricoverati, considerate le sempre maggiori connessioni tra medicina e
musica.
Terminata la presentazione del progetto, il consigliere De Matteis preannuncia il proprio
voto contrario in quanto ritiene impegnativa la spesa da affrontare ed altrettanto importante
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l’onere per la manutenzione, visto che le spese di noleggio in occasione delle iniziative già
svolte, si sono rivelata molto contenute.
Dopo un breve dibattito, la Commissione ritiene di non poter accogliere la richiesta in
quanto la stessa non rientra tra le proprie finalità.
- alle 11.28 esce il consigliere De Matteis
12. Rappresentanti lista “Studenti per”:
Federico CECI – Consiglio Dip.
Giurisprudenza
Cristina PAFETTA – Consiglio Dip. Sc.
Politiche
Contributo per l’organizzazione di una
giornata di orientamento alle carriere
internazionali nell’ambito del progetto
“ISPI GLOBE” -20 apr

€ 2.000,00

€ 1.500,00

Sul punto 12) si apre un breve dibattito nel corso del quale la consigliera Defilippo
manifesta le proprie perplessità riguardo alla richiesta che si configura, di fatto, come un
progetto per le c.d. “attività autogestite”, il cui bando non è stato ancora emanato e che
conseguentemente tiene fermi i progetti delle altre Associazioni. Chiede, quindi, in
considerazione del fatto che la richiesta è sostenuta da una nota della prof.ssa Marina
Castellaneta, associato presso il Dip. di Giurisprudenza, che la stessa docente sia non
solo responsabile scientifico ma anche responsabile della fase organizzativa dell’evento e
che il Dipartimento di Giurisprudenza sia individuato quale struttura di riferimento per
l’aspetto amministrativo.
La Commissione quindi, tenuto conto di quanto rappresentato dalla consigliera Defilippo,
propone un contributo di 1.500,00 a sostegno della spesa per il viaggio e l’alloggio dei
relatori e chiede che il Dipartimento di Giurisprudenza fornisca una puntuale
rendicontazione della spesa sostenuta.
- alle 11.41 rientra il consigliere De Matteis
13. Presidente Associazione ELSA Italia
Contributo per la realizzazione di un
volume e organizzazione dell’evento per
la presentazione

non accolta

La Commissione esprime parere negativo in quanto ritiene che il finanziamento
18

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12.04.2016,
dell’iniziativa non rientri tra le proprie competenze.
14. Prof.ssa F.sca RECCHIA LUCIANI
Centro Interdip. Studi Cultura di Genere
Contributo per l’organizzazione del
“Festival delle donne e dei saperi di
€ 8.000,00
genere” –V ediz., 14 apr- 6 mag

n.q.

€ 500,00

15. Rappresentanti
dell’Associazione
“Studenti per” chiedono un contributo per
l’organizzazione della II Giornata dello
Sport Universitario - 5 maggio presso il
CUS Bari

n.q.

Rinviata

€ 4.236,00

La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la richiesta venga riformulata
direttamente dal CUS Bari
---------------------------------------------€ 49.436,00
€ 14.200,00
€ 2.000,00
---------------------------------------------A margine di quanto riportato per la voce 2 – Richieste diverse, la componente studentesca
auspica che in occasione della edizione 2017 del “Bifest – Bari International Film Festival”, evento di
elevato prestigio posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’Università si impegni a
definire opportuni accordi che consentano agli studenti di poter usufruire di sconti in occasione delle
prime tenute presso il Teatro Petruzzelli.
La Commissione, per quanto detto in apertura dell’incontro, rinvia alla prossima riunione la
discussione del punto 2 D)- Esercitazioni didattiche alla prossima riunione e del punto 3 – Liste
Associazioni studentesche.
D – ESERCITAZIONI DIDATTICHE
RICHIEDENTE
5.

19

Prof.ssa Luisa SABATO
Dip. Sc. della Terra e Geoambientale
Esercitazioni in campo C.L. triennale Sc.
Geologiche
e
C.L.
Magistrale
Sc.
Geologiche e Fisiche – II sem a.a.
2015/2016

SPESA

€ 42.675,00

CONTRIB.
RICHIESTO

€ 32.000,00

CONTRIB
PROPOSTO
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6. Prof. G. SCARASCIA MUGNOZZA
Dir. Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali
Contributo per la realizzazione delle
esercitazioni curriculari in campo e in bosco
– 2° sem a.a. 2015/2016
7. Prof. Teodoro MIANO
Dir. Di.S.S.P.A.
Contributo per la realizzazione delle
esercitazioni curriculari fuori sede per
insegnamenti 2° sem a.a. 2015/2016

€ 11.640,00

€ 13.600,00
----------------€ 67.915,00
----------------

€ 11.640,00

€ 13.600,00
----------------- ------------------€ 47.240,00
€
------------------- ------------------

3 – LISTE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE - RICHIESTE
a) Nota prot. 84290 del 26-11-2015 – F.sco Innamorato, rappresentante lista LINK in SA
Nota PEC del 3-12-2015 - rappresentanti lista UP – Università Protagonista in seno OO.GG
Chiedono la destinazione a sala studio dello spazio attualmente inutilizzato sito di fronte la sala studio
del Centro Polifunzionale.
b) Nota PEC del 4-01-2016
I rappresentanti in seno agli OO.GG. per la lista UP- Università Protagonista chiedono l’attivazione
servizio Office 365 Education.
c) nota prot. n. 6191 del 25-01-2016
Il rappresentante, Michele Radogna, della lista “M.U.R.O.” nel Consiglio del DiSUM, ha chiesto
condivisione spazio utilizzato dalla lista “Obiettivo Studenti” e l’assegnazione di PC e stampante.
d) Nota prot.15343 del 25-02-2016
Serena Defilippo - rappresentante CdiA, Nicolas Zingaro – rappresentante SA ed i rappresentanti lista
Studenti Indipendenti, Consigli di Dipartimento ed Interclasse Dip. For.Psi.Com chiedono spazi ed aule
adeguate per lo svolgimento della didattica.
e) Nota prot. n. 13336 del 22-02-2016
I rappresentanti per la lista UP – Università Protagonista in seno agli Organi di Governo, chiedono
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l’assegnazione di aule per il Dip. For.Psi.Com e successiva centralizzazione della gestione degli spazi
dei Dipartimenti ospitati nel quartiere Murattiano.
f) Nota prot. n. 25677 del 01-04-2016
Antonio Scattaglia, rappresentante della Lista RUN nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, ha
chiesto l’attribuzione dello spazio sito al 2°p. palazzo Del Prete
VARIE ED EVENTUALI
Il consigliere De Matteis, segnala che la Multisala Showville, ha rifiutato di accettare i ticket della
ShowCard.
Il consigliere ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo i termini con cui le sale cinematografiche
possono sottrarsi all’accettazione dei ticket, interpellando l’AGIS che è la struttura di mediazione tra
l’Università e le sale cinematografiche.
La Commissione esprime condivisione per quanto rappresentato dal consigliere.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:25 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il presente
verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta.
Il Segretario verbalizzante
(sig.ra Santa Bruno)

21.
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Problematica SSIS: adempimenti

f.to Il Coordinatore
(Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
• sull’Art. 1020106 per € 4.900,00 (Acc.), come da certificazione del Dipartimento
Amministrativo Gestione Risorse Finanziarie.
HA DELIBERATO
- che le quote a carico del Politecnico di Bari e delle Università di Foggia e del
Salento, finalizzate al ripianamento della debitoria della SSIS Puglia, siano da
intendersi ridotte del 30% di quanto deliberato nella seduta del 26 maggio 2014 e,
per l'effetto, di proporre alle predette Università di corrispondere, a questo Ateneo,
un contributo finanziario pari a:
- Euro 29.458,00 a carico del Politecnico di Bari
- Euro 220.626,00 a carico dell'Università di Foggia
- Euro 531.626,00 a carico dell'Università del Salento
- in caso di unanime accettazione della proposta, che i predetti contributi siano da
intendersi a tacitazione di qualsivoglia pretesa che dovesse insorgere, per
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22.

23.

l'avvenire, in ragione delle obbligazioni in essere;
- che la presente delibera sia notificata alle Università di Foggia e del Salento e al
Politecnico di Bari.
Verifica fattibilità rimborso I rata e esonero II e III rata per studenti
HA DELIBERATO
beneficiari “misura compensativa straordinaria” ADISU
- di dare mandato al Rettore di avviare idonea interlocuzione con l’ADISU e la
Regione Puglia ai fini della risoluzione della problematica de qua;
- che, limitatamente ai beneficiari della succitata misura compensativa, il termine
per il pagamento della II rata di contributi sia differito al 30.06.2016.
Appalto di realizzazione del nuovo edificio dei
HA DELIBERATO
Dipartimenti Biologici presso il Campus 1. di approvare il diverso utilizzo dei fondi residui pari a € 418.721,16, rivenienti dal contratto di
universitario E. Quagliariello di Bari: diversa
finanziamento del 22.06.2011 con la Cassa Depositi e Prestiti – pos. 4551280, integrato con n. 2
utilizzazione dei contributi pluriennali di cui all’art.
successivi Atti aggiuntivi, che hanno prorogato la scadenza del finanziamento a tutto il 31.12.2016,
1, comma 512 della L. n. 296/2006
per l’esecuzione dei seguenti interventi:
Descrizione
Ampliamento linee gas per laboratori

€ 21.002,00

Rete di telefonia di tipo VOIP completa di circa 170 apparecchi telefonici
con funzionamento compatibile con la nova tecnologia

€ 75.000,00

Impianto di videosorveglianza ed allarme remoto

€ 80.719,16

N. 2 gruppi di continuità da installare nella cabina elettrica al fine di evitare
i disservizi associati a sbalzi ed interruzioni della alimentazione elettrica
dannosi per gli impianti presenti nell’immobile

€ 25.000,00

Nuovo quadro elettrico per un ascensore in sostituzione di quello
danneggiato a seguito di disfunzioni della rete elettrica

€ 40.000,00

Nuova scheda elettronica da installare in una Unità di Trattamento Aria in
sostituzione di quella danneggiata a seguito di disfunzioni della rete
elettrica

€ 2.000,00

Condotti aeraulici da installare in alcuni laboratori e lavori edili di finitura
connessi e di ripristino

€ 175.000,00

Importo totale

€ 418.721,16

2. di autorizzare il Magnifico Rettore all’attestazione da cui risulti che i lavori, al momento della
domanda di diverso utilizzo, non siano stati spesati.
IX. EDILIZIA E TERRITORIO
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24.

X.
25.

Lavori di ristrutturazione delle aree del Palazzo ex Poste da adibire
HA DELIBERATO
ad aule del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, - di destinare gli spazi al piano rialzato del Palazzo ex Poste alla realizzazione di n.
Comunicazione: proposta di affidamento
2 aule didattiche per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione;
- di destinare il locale al piano rialzato del citato Palazzo ex Poste, adiacente la
Sala Lettura, ad aula didattica del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione;
- di affidare la progettazione delle aule didattiche (due) alla Divisione Tecnica di
questa Università;
- di dare mandato al Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie di reperire le
necessarie risorse finanziarie a copertura della spesa stimata per lavori ed arredi
in € 300.000,00;
- di affidare, successivamente, l’esecuzione dei lavori mediante procedure da
definirsi.
PATRIMONIO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’asilo nido aziendale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

VARIE
Consorzio CARSO: autorizzazione Direttore Generale

ARGOMENTO RINVIATO

HA DELIBERATO
− di autorizzare il Direttore Generale alla devoluzione, al "Centro di Addestramento
e Ricerca Scientifica in Oncologia" (C.A.R.S.O.), di un contributo finanziario pari
€ 187.682,60, finalizzato al pagamento dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.)
n. 4 + € 18.768,26 (IVA 10%);
− di invitare il Collegio di liquidazione a chiedere, al soggetto istituzionale che
subentrerà nella gestione del CARSO, al termine della procedura di liquidazione,
il rimborso, a favore di questo Ateneo, del predetto contributo;
− che la spesa gravi sull'art. 1030220 "Accantonamento oneri e rischi" del corrente
esercizio finanziario – (Accantonamento n. 16-2681).
Richiesta di spazio per attività informative del CUS Bari presso ex Palazzo
HA DELIBERATO
delle Poste
per le finalità di cui in premessa, di destinare al Comitato per lo Sport Universitario
un apposito spazio informativo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Centro
Polifunzionale Studenti.
Conferimento incarico
retribuito ex art. 71 del Regolamento per
HA DELIBERATO
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e successive modificazioni, di conferire l’incarico di procedere all’accertamento delle competenze linguistiche
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degli studenti partecipanti alla mobilità connessa al bando ERASMUS+ 2016-2017,
da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, previa autorizzazione di questo
Consiglio, ai sottoelencati Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua
straniera in servizio presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e
Culture Comparate, per l’impegno orario e il compenso lordo, comprensivo degli
oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, di seguito indicati:
Dott. ALVES TRINDADE COSTA Rui Alberto – 26 ore –compenso € 884,00
Dott.ssa CALABRESE Angela – 36 ore - compenso € 1.224,00
Dott.ssa GARCIA RUIZ Maria Carmela – 75 ore - compenso € 2.250,00
Dott.ssa LENOIR Françoise – 26 ore - compenso € 884,00
Dott. MOLLOY Brian – 36 ore – compenso € 1.224,00
Dott.ssa PATERMANN Gabriele A. – 26 ore - compenso € 884,00
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato:
• per €. 7.350,00 Art. 1040401 (Imp. n.3309/2016).

