Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 06.11.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Commissione Statuto: richiesta
rappresentanza studentesca

di

integrazione

HA DELIBERATO
di designare il sig. Carlo De Matteis, quale componente della Commissione per la revisione dello
Statuto di Ateneo.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.

Programmazione utilizzo dei punti organico disponibili
per l’anno 2017

•

•
•
•

•

•

•
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HA DELIBERATO
di approvare le proposte della Commissione di Consiglio a composizione paritetica
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di
cui alla riunione del 02.11.2017, come di seguito riportate, a valere sui resti disponibili,
pari a 2,85 punti organico e pertanto:
di assegnare al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali un posto da
ricercatore, ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lett. b, della legge 240/2010 per punti
organico pari a 0,50;
di assegnare due posti di professore di II fascia, ai sensi all’art. 18, comma 4 della Legge n.
240/2010, uno al Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco e uno al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina per punti organico pari a 1,40 ;
di invitare i predetti Dipartimenti a deliberare in merito all’istituzione dei citati posti (ai
sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di questa Università), con la contestuale
precisazione che trattasi di procedure ex art. 18, co. 4, Legge n. 240/2010 e con
l’individuazione di tutti gli elementi utili ai relativi bandi, ai sensi degli artt. 2 e 10 del
vigente Regolamento in materia;
di assegnare al Direttore Generale, ai fini delle assunzioni programmate nel Piano dei
fabbisogni del personale tecnico amministrativo, già presentato negli Organi di Governo,
numero due posti di categoria D, a titolo di anticipazione del piano assunzionale previsto
sui punti organico disponibili per il 2017, per punti organico pari a 0,60;
di invitare, in esecuzione dell'anticipazione di punti organico assegnata ai Dipartimenti di
eccellenza, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, risultato Dipartimento di Eccellenza
(Local Champion), a deliberare l’istituzione di un posto di professore di I fascia (ai sensi
dell’art. 49, c. 9 lett c) dello Statuto di Ateneo), con la contestuale precisazione che
trattasi di procedura ex art. 24 comma, 6, L. 240/10 e l’individuazione di tutti gli elementi
utili al relativo bando, ai sensi dell’art. 2 e 10 del Regolamento in vigore, per punti
organico pari a 0,30;
di condividere la proposta di utilizzo della quota residua programmata e non ancora
assegnata del Fondo di Investimento Strategico, così come illustrata dal Rettore, per una
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disponibilità pari a 1,7 punti organico, come di seguito indicato:
•

di assegnare al Dipartimento Jonico un posto di professore di I fascia per il SSD JUS/01,
con procedura ai sensi all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010. (utilizzo 0,30 punti
organico);
• di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione del citato posto (ai
sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di questa Università), con la contestuale
precisazione che trattasi di procedura ex art. 24, co. 6, Legge n. 240/2010 e
all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi degli artt. 2 e 10 del
vigente Regolamento in materia;
• di assegnare al Dipartimento di Biologia, anziché al Dipartimento di Scienze biomediche
e oncologia umana un posto di professore di II fascia per il SSD ICAR/03 con procedura
ai sensi all’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010. (utilizzo 0,70 punti organico);
• di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione del citato posto (ai
sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di questa Università), con la contestuale
precisazione che trattasi di procedura ex art. 18, co. 4, Legge n. 240/2010 e con
l’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi dell’art. 2 e 10 del
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge
del 30.12.2010 n.240” - D.R. n. 2161 del 5.07.2017;
• di assegnare al Dipartimento di Economia e Management un posto di professore di II
fascia per il SSD SECS-P/01, con procedura ai sensi all’art. 18, comma 1 della Legge n.
240/2010 (utilizzo 0,70 punti organico);
• di invitare il suddetto Dipartimento a deliberare in merito all’istituzione del citato posto (ai
sensi dall’art. 49, co. 9 lett. c) dello Statuto di questa Università), con la contestuale
precisazione che trattasi di procedura ex art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010 e con
l’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi dell’art. 2 e 10 del
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge
del 30.12.2010 n.240” - D.R. n. 2161 del 5.07.2017
• di invitare la Commissione per elaborazione criteri e proposte per la programmazione del
personale di Ateneo a completare i lavori già avviati in tempi ragionevoli;
di dare mandato al Direttore Generale:
• di predisporre, nell’ambito dei punti organico disponibili per il contingente del personale
tecnico-amministrativo relativo all’anno 2017 (punti organico 11,05) un piano
assunzionale complessivo, da sottoporre a questo Consesso in occasione della prossima
riunione, recante una programmazione temporale delle assunzioni che tenga conto
anche delle esigenze organizzative delle Amministrazioni coinvolte;
• di relazionare per la prossima riunione sulla situazione delle graduatorie interne
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disponibili che siano coerenti con i profili individuati e che rientrino nel piano dei
fabbisogni.
Collocamento in quiescenza dei Ricercatori Universitari, oltre il 65esimo anno di
ARGOMENTO RINVIATO
età

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
3.

Bilancio di esercizio 2016: approvazione

4.

Variazione bilancio di previsione 2017
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HA DELIBERATO
di approvare il Bilancio di Esercizio Unico di Ateneo 2016, previa
integrazione, tra le immobilizzazioni immateriali, delle quote INVIMIT
relative al Fondo immobiliare chiuso dell’Università, nonché il conto
consuntivo in contabilità finanziaria ed il riaccertamento dei residui
attivi e passivi.
HA DELIBERATO
per le motivazioni riportate nelle premesse, di autorizzare le seguenti variazioni alle previsioni
del bilancio unico di Ateneo di previsione 2017.
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VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A TITOLO DI FFO 2017
PARTE ENTRATE
Art.

Denominazione

Importo

PARTE SPESE
Annotazioni

Art.

Denominazione

Upb

101030101 Ricercatori a tempo determinato
Irap per il personale ricercatore
A. Centr.
a tempo determinato

148.750,00 IRAP Art. 101030101

101050107

Contributi obbligatori per i
ricercatori a tempo determinato

526.250,00 Contributi a carico amm.ne Art. 101030101

A. Centr.

Riqualificazione ed ammodernamento aule
e spazi didattici dell'Università degli Studi
3.000.000,00 di Bari (ristrutturazione, adeguamenti di
arredi e ammodernamento delle strutture
tecnologice, anche multimediali).
135.000,00

Maggiore entrata
rispetto
alla
6.189.500,00
previsione
di
bilancio 2017

180.000,00

49.500,00
103020203

Manutenzione ordinaria e
riparaz. immobili

A. Centr.
160.000,00

101060410

Interventi assistenziali a favore
del personale

6.189.500,00

Ripristino aree esterne ai Dipartimenti
Biologici ed Agraria
Ripristino ed efficientamento energetico
impianto di illuminazione esterna Campus
Bari
Manutenzione ordinaria e revisione
impianto elettrico dei locali del primo piano
del Palazzo Ateneo
interventi di manutenzione ordinaria, in
attesa dell'espletamento del nuovo accordo
quadro semestrale
Incremento stanziamento servizi socio
assistenziali - Richeuista OO.SS. Del
24/10/2017.

A. Centr.

60.000,00

Utenze e canoni per energia
103020104
elettrica

A. Centr.

60.000,00 Maggior fabbisogno forza motrice.

Oneri da contenzioso e
103020604 sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale)

A. Centr.

103020621 Altri costi n.a.c.
Totale

Annotazioni
Cofinanziamento proroga biennio
ricercatori a tempo determinato di tipo a)

103020710

Interventi edilizi su fabbricati
302020110 residenziali per finalità
istituzionali
Fondo di
102010101 Finanziamento
Ordinario

Importo
1.750.000,00

Totale

54.094,28 compensi agli Avvocati di
Ateneo.
115.000,00 15.479,36 parcelle avvocato Garofalo.
45.426,36 ulteriori esigenze di natura
legale.
5.000,00 Oneri vari straordinari.
6.189.500,00

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
5.

6.
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Dimissioni del prof. Ernesto Somma da Amministratore Unico di Tecnopolis
HA DELIBERATO
SCARL: adempimenti
di designare la dott.ssa Annamaria Annichiarico, quale Amministratore
Unico di Tecnopolis Scarl, ai fini della nomina da parte
dell’Assemblea, in sostituzione del prof. Ernesto Somma.
Procedura di selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 70 incarichi di
HA DELIBERATO
Student Angels nell’ambito del progetto “S.A.W.I. – Student Angel & Web − di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando di selezione,
Incoming”
per titoli, di n. 70 Student Angels, da emanare nell’ambito del
progetto “S.A.W.I. – Student Angel & Web incoming”, approvato
con Determinazione del dirigente sezione formazione professionale
del 18 gennaio 2017, n. 10, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del
26.01.2017;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di
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carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di
emanazione del suddetto bando;
− di confermare, per gli aspetti di competenza, quale Responsabile
Scientifico del progetto la prof.ssa Ylenia De Luca e quale
Responsabile del procedimento il Dott. Francesco Guaragno;
− che le relative spese, pari a € 210.000,00, gravino sui fondi del
suddetto progetto denominato “S.A.W.I. – Student Angel & Web
incoming”.
Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale
HA PRESO ATTO
universitario alle attività dello stesso – modifica e integrazioni
della delibera del Senato Accademico assunta in pari data
(06.11.2017) con la quale lo stesso Consesso ha deliberato:
- di dare mandato alla Direzione Ricerca, Terza Missione
e Internazionalizzazione di acquisire le osservazioni in
merito al Regolamento per la costituzione di Spin Off e la
partecipazione del personale universitario alle attività
dello stesso – modifica e integrazioni;
- di rinviare la discussione alla prossima riunione di questo
Consesso, all’esito dell’esame delle osservazioni
presentate,
rinvia la trattazione dell’argomento ad una prossima riunione.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.DI.SU. Puglia e la
Ditta Miccolis SpA, per il servizio di trasporto a favore degli studenti del
Dipartimento di Medicina Veterinaria
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HA DELIBERATO
- di approvare la stipula della Convenzione, riportata in narrativa, tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.DI.SU. Puglia e la
Ditta Miccolis SpA, per il servizio di trasporto rivolto agli studenti
universitari del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Valenzano,
con decorrenza dal 01.01.2017 fino al 30.06.2018;
- di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare eventuali
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula;
- la relativa spesa graverà sui Fondi di Ateneo, per euro 33.000,00,
Art. n. 102010104, acc. n. 14506/2017.

