Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 07.06.2017,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

1bis

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
HA DELIBERATO
retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno (emanato con D.R. n. di rinviare l’approvazione del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei
2484 del 09.07.2015)
professori e ricercatori a seguito di ulteriori approfondimenti, anche in
considerazione delle osservazioni ed eventuali proposte da presentarsi a cura
di ciascun Consigliere all’Ufficio di Gabinetto del Rettore.
Proposta di modifica del Regolamento per la chiamata dei Professori di
HA DELIBERATO
ruolo (D.R. n. 652 del 06.02.2017)
di approvare la proposta del Senato Accademico del 16.05.2017, di modifica
del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, ai sensi dell’art.18 e
24 della Legge del 30.12.2010 n.240” di cui al D.R. n. 352 del 06.02.2017,
nella seguente nuova formulazione:
 all'art. 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole "La delibera del
Consiglio di Dipartimento", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto
del principio di imparzialità,";
 all'art. 2, comma 3, lett. d), le parole "dell’eventuale profilo,
esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico
disciplinari;" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di settore
concorsuale articolato in più settori scientifico disciplinari,
dell’eventuale profilo, costituito dalla sola indicazione di uno o più
settori scientifico disciplinari.";
 all'art. 6, comma 1, lett. b), le parole "formula motivato giudizio
valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore
concorsuale e l’eventuale profilo definito esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" sono sostituite
dalle parole ", sono sostituite dalle seguenti: "formula motivato
giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico
settore concorsuale e l’eventuale profilo, costituito dalla sola
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari";
 all'art. 7, comma 1, dopo le parole "Entro 30 giorni dall’emanazione del
decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento", sono
aggiunte le seguenti: " viste le pubblicazioni scientifiche e il
curriculum del candidato”.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.

1

Programmazione reclutamento personale docente: adempimenti

HA DELIBERATO
di approvare il trasferimento della procedura valutativa per n. 1 posto di
professore di I fascia – SC 01/A5 – SSD MAT/08 (Analisi Numerica) con la
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procedura di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, già autorizzata
dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 21.02.2017, dal
Dipartimento di Matematica al Dipartimento di Informatica, fermo restando
l'imputazione del relativo Punto Organico a carico del Dipartimento di
Matematica.
3.

2

Proposte di chiamata a Professore universitario di prima fascia e di
seconda fascia
a.
Prof. Vito Pinto

b.

Prof. Nicola Antonio Colabufo

c.

Prof. Vito Martella

d.

Prof.ssa Anna Maria Nico

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del prof. Vito Pinto a professore universitario
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del
lavoro presso il Dipartimento di Scienze economiche e metodi
matematici di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 15.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
18.396,28 su art. 101010101, acc. n. 10575/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del prof. Nicola Antonio Colabufo a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di FarmaciaScienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
16.114,26 su art. 101010101, acc. n. 10566/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del prof. Vito Martella a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05
(Malattie infettive degli animali domestici) presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
16.114,26 su art. 101010101, acc. n. 10576/2017.
HA DELIBERATO
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e.

Prof.ssa Anna Paterno

f.

Prof.ssa Silvia Cingolani

g.

Dott.ssa Alessia Catalano

per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Anna Maria Nico a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/09
(Istituzioni di Diritto Pubblico) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
10.884,51 su art. 101010101, acc. n. 10573/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Anna Paterno a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECSS/04 (Demografia) presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa
Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
16.114,26 su art. 101010101, acc. n. 10572/2017
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Silvia Cingolani a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/05
(Analisi matematica) presso il Dipartimento di Matematica di questa
Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi del Piano Straordinario 2016 per
la chiamata dei Professori di I fascia di cui al D.I. 08.04.2016 n. 242,
per Euro 72.430, 61 su art. 101010101, acc. n. 10567/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della dott.ssa Alessia Catalano a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il Dipartimento di FarmaciaScienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 07.06.2017,
•

4

h.

Dott.ssa Alessia Carocci

i.

Dott. Riccardo Paolo Lia

l

Dott. Angelo Chielli

m

Prof.ssa Denise Milizia

che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
8.123,84 su art. 101010101, acc. n. 10569/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della dott.ssa Alessia Carocci a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 (Chimica farmaceutica) presso il Dipartimento di FarmaciaScienze del Farmaco di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
5.849,53 su art. 101010101, acc. n. 10568/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del dott. Riccardo Paolo Lia a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
1.765,48 su art. 101010101, acc. n. 10570/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del dott. Angelo Chielli a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
SPS/01 (Filosofia politica) presso il Dipartimento di Scienze Politiche di
questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
12.029,01 su art. 101010101, acc. n. 10574/2017
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Denise Milizia a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare LLIN/12 (Lingua e traduzione – lingua inglese) presso il Dipartimento di
Scienze Politiche di questa Università;
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n

Prof.ssa Carmela Ventrella

o

Prof. Vito Vincenzo Chionna

p

Prof.ssa Irene Canfora

q

Prof.ssa Marina Castellaneta

che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017:
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
13.108,79 su art. 101010101, acc. n. 10577/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Carmela Ventrella a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/11
Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
7.531,51 su art. 101010101, acc. n. 10643/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata del prof. Vito Vincenzo Chionna a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/04
(Diritto commerciale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa
Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
340,27 su art. 101010101, acc. n. 10640/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Irene Canfora a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/03
(Diritto agrario) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa
Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
9.400,00 su art. 101010101, acc. n. 10638/2017.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
• di approvare la chiamata della prof.ssa Marina Castellaneta a
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
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5.

disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza di questa Università;
• che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 12.06.2017;
• che la relativa spesa graverà sui fondi Punti Organico 2016 per Euro
7.531,51 su art. 101010101, acc. n. 10642/2017.
Ratifica D.R. n. 1644 del 23.05.2017 “Approvazione Convenzione Quadro
HA RATIFICATO
e Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il D.R. n. 1644 del 23.05.2017 relativo all’argomento in oggetto.
l’Università del Salento”
Autorizzazione all’uso degli spazi del Dipartimento di Scienze della
HA DELIBERATO
Formazione, Psicologia e Comunicazione per il progetto “Academy of di accogliere favorevolmente il progetto “ White Voices - Academy of Arts”,
Arts”, per la formazione di piccoli cantori in lingua inglese: richiesta promosso da questo Ateneo, e prende atto che le attività si svolgeranno
prof.ssa Denise Milizia
presso gli spazi concessi dal Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione, previa estensione dell’assicurazione ai piccoli
cantori.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
6.

7.

Regolamento sulla contribuzione studentesca – Anno Accademico 2017HA DELIBERATO
2018
per quanto di propria competenza,
− di approvare l’allegata bozza di Regolamento sulla contribuzione
studentesca Anno Accademico 2017 - 2018, con la seguente modifica
dell'art. 6.2, lett. c: "Usufruiscono di una riduzione del 15% del
contributo onnicomprensivo gli studenti con uno o più fratelli/sorelle
iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad un corso di laurea
dell’Università degli Studi di Bari. Il beneficio è concesso agli iscritti
entro la durata del corso di studi aumentata di uno e a condizione che il
fratello/la sorella sia incluso nel medesimo nucleo familiare e abbia
medesima residenza".
Proposta Commissione Paritetica per la
HA DELIBERATO
ripartizione dei contributi universitari destinati al - 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”,
miglioramento della didattica e l'attuazione dei
di cui al presente verbale:
servizi agli studenti
“
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE DEI
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E
ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI
Il giorno 30 maggio dell’anno 2017, alle ore 16:00, a seguito di regolare

6

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 07.06.2017,
convocazione presso la Sala Galleria del Rettorato di questa Università, si è riunita 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.Giulio ALBANO
sig. Alessio BOTTALICO
sig.Fabrizio PERTOSA
sig.ra Anna SANTAMARIA
Prof. Giuseppe CRESCENZO
sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile
Direzione Risorse Finanziarie

COORDINATORE
Componente C.di A.
Componente S.A.
Componente S.A.
Componente C.di A.
Componente S.A.
Segretario verbalizzante

E’ assente giustificata:
- prof.ssa Achiropita LEPERA

Componente C.di A.

Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità dell’adunanza,
alle ore 16.30 dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a prendere visione della situazione
finanziaria della voce di spesa in esame.
Art. 102010104 “SPESE PER ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DI CUI ALLA LEGGE 390/91”
E s.m. e i.
Stanziamento Esercizio Finanziario 2017
(Bilancio di Previsione approvato dal C.diA. del 23-12-2016)
€ 504.500,00
---------------IMPEGNI ASSUNTI
Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.17/2802)
€ 71.760,00
Proposta Commissione (C.A. 9-03-2017)
€ 11.170,00
Proposta Commissione (C.A. 21-04-2017)
€ 12.500,00
Quota annuale AGIS (Convenzione ShowCard)
€ 10.000,00
Adesione consorzio Alma Laurea
99.090,84
Partecipazione EXPO 2017
6.000,00
----------------€ 210.520,00
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----------------Disponibilità al 30-05-2017

293.980,00
=========

Si passa, quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
a) - Il prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina, con nota assunta a protocollo n. 30072
del 26-04-2017, nel prendere atto di quanto sollecitato da questa Commissione (C.A. 9-03-2017) riguardo
alla necessità di risolvere la questione delle condivisioni degli spazi per le associazioni studentesche
individuando nuove aree, ha comunicato che ““verificata la mancanza presso il Plesso Polifunzionale
della Scuola di Medicina di nuovi spazi da assegnare all’associazione LINK, quest’ultima dovrà
necessariamente condividere con la Lista Azione Universitaria l’auletta sita al piano terra del predetto
Plesso””.
La Commissione prende atto.
b) - Consorzio AlmaLaurea: Assunzione accantonamento di spesa
c) - Contributo per la partecipazione studenti selezionati alla manifestazione EXPO 2017 (Astana,
giu/sett): Assunzione accantonamento di spesa
La prof.ssa Saponaro informa che le comunicazioni di cui ai punti b) e c), riguardano assunzioni
di impegno a seguito di delibera del C.diA. del 19-05-2017.
La Commissione prende atto.
1. CONVENZIONE TRASPORTO STUDENTI MEDICINA VETERINARIA.
La Coordinatrice ricorda alla Commissione che nella riunione del 21 marzo c.a. la Commissione
stessa aveva condiviso la necessità di apportare le seguenti modifiche, proposte dalla Lista Up, alla
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria: attivare abbonamenti bimestrali/trimestrali, oltre
quelli mensili; attivare un sportello per l’acquisto degli abbonamenti all’interno del campus universitario;
inserire una seconda corsa alle ore 08.05. A seguito di interlocuzione con i responsabili ADISU, le prime
due modifiche sono state ritenute non attuabili al momento.
Pertanto, all’unanimità, si propone di rinnovare la convenzione in questione, a far data dal
01.01.2017 al 30.06.2018, e di rinviare alla sua scadenza la valutazione di un nuovo testo convenzionale.
La Commissione all’unanimità approva.
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2. Richiesta contributi:
A) Laureandi;
B) Esercitazioni/Viaggi Studio;
C) Manifestazioni
3. Estensione portierato
4. Varie ed eventuali
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A - LAUREANDI
RICHIEDENTE

SPESA

1. Rappresentanti studenti Lista New Team
e Mappet in seno al consiglio Dip.
Farmacia
Finanziamento tesi sperimentali studenti
iscritti CC.LL. afferenti al Dip. di Farmacia

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB
PROPOSTO

n.q.

Il senatore Pertosa informa la Commissione che la richiesta può considerarsi ritirata in
quanto presentata in altra sede. La Commissione prende atto.
2. Prof. Roberto SULPIZIO
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali
- Contributo in favore del laureando
Vincenzo Parisi per un soggiorno studio
nell’area della caldera di Reforma e Los
Humeros, 21 apr/4 giu
3. Prof.ssa Paola PARADIES
DETO
- Contributo in favore del laureando
Gerardo Citarella per un soggiorno di
studio a Perugia presso il Dip. Medicina
Veterinaria –Sez. cardiologia, 2/27 ott
- Contributo in favore della laureanda
Eleonora Gianfreda per un soggiorno di
studio a Perugia presso il Dip. Medicina
Veterinaria –Sez. cardiologia, 2/27 ott
9

€

1.500,00

€ 1.000,00

€1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€

650,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€

650,00
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Prof.ssa Marina CASTELLANETA
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore del laureando
Federico Ceci per un soggiorno di studio
a Vienna per ricerche presso la United
Nations Commission on Int. Trade Law,
27 mag/20giu

€ 2.002,98

€ 2.000,00

€ 1.600,00

€ 2.450,00
----------------€ 7.952,98
-----------------

€ 2.450,00
----------------€ 7.450,00
-----------------

€ 1.100,00
----------------€ 5.000,00
-----------------

Esce il senatore Pertosa.
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Prof. Angelo QUARANTA
Dip. Medicina Veterinaria
Contributo in favore del laureando
Fabrizio Pertosa per un soggiorno di
studio a Salisbury presso allevamenti
bovini nella New Forest, 21 lug/10 ago
Rientra il senatore Pertosa

B – ESERCITAZIONI/VIAGGIO STUDIO
RICHIEDENTE
1. Prof.ssa Olimpia IMPERIO
Dip. Lettere Lingue Arti
Contributo in favore di n. 24 studenti per
viaggio studio a Siracusa per assistere
rappresentazione dramma del teatro
greco, 27/30 giu

SPESA

€ 6.600,00

CONTRIB.
RICHIESTO

€ 5.600,00

CONTRIB
PROPOSTO

rinviata

La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la richiesta venga integrata con il parere
della Commissione paritetica e con un analitico preventivo spese.

2. Prof. Raffaele SCIORSCI
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DETO
Contributo straordinario per svolgimento
attività didattico-clinica per clinica mobile
veterinaria

€ 14.542,00

€ 11.000,00

€ 5.500,00

(spese scorso anno)

3. Prof. Paolo PONZIO
Direttore DiSUM
- (dott. Mastrocinque) Campagna scavo
nel sito di Egnazia di complessive 6
settimane (4 sett/13 ott) con la
partecipazione di n. 65/70 studenti
€ 49.000,00
suddivisi in turni di attività
- (prof.ssa Palmentola) Campagna di
scavo archeologico presso il Parco
Archeologico di Monte Sannace con la
partecipazione di n. 15 studenti del CLM
in Archeologia (sett/ott)
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€

49.000,00

€ 5.000,00

5. Prof.ssa Luisa SABATO - Coordinatore
Consiglio Interclasse Sc. Geologiche
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali
Esercitazioni in campo C.L. triennale Sc.
Geologiche e C.L. Magistrale Sc.
Geologiche e Fisiche- I sem a.a.
2017/2018
Area Puglia, Basilicata e Calabria con la
partecipazione di n. 15/45 studenti

€ 10.100,00

€

8.500,00

Prof.ssa Patrizia TARTARINO
Dip. Sc. Agro-ambientali e Territoriali
Esercitazioni in bosco – a.a. 2016/2017
per l’insegnamento di Dendrometria e
assestamento
forestale
con
la
partecipazione di n. 26 studenti nell’area
della foresta di Mercadante – Cassano,
delle pinete Arco ionico (1 g. cd) e delle
cerrete del Gargano (5gg)

€ 8.725,00

€

8.725,00

€ 12.000,00

€

1.000,00

€

6.500,00

rinviata
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La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornita la rendicontazione del
precedente contributo
---------------------------------------------€ 88.967,00
€ 87.825,00
€ 25.000,00
----------------------------------------------

C – RICHIESTE DIVERSE
RICHIEDENTE
1. Prof. Matteo MAJORANO
Dip. Lettere Lingue Arti
Contributo IX Edizione Premio Murat –
Ott. 2017
2 Dott. Silvio TAFURI- Presidente Comitato
per lo Sport Università degli Studi di Bari
Contributo per le spese di viaggio di un
equipaggio di n. 5 studenti per
la
partecipazione alla 2nd Lion Cup delle
Università, Venezia 2/4 giu
3. Proff. ri MUGNOZZA, MIANO
Dir. DiSAAT e DiSSPA
Contributo realizzazione II Ediz. Scuola
estiva AgriOrienta- Bari, 26730 giu

SPESA

€ 7.000,00

€ 1.260,00

€ 10.000,00

CONTRIB.
RICHIESTO

n.q.

€ 1.260,00

n.q.

CONTRIB
PROPOSTO

€

4.500,00

€ 1.260,00

non accolta

La Commissione, pur esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, evidenzia che si tratta di
un’attività di orientamento rivolta agli studenti delle scuole superiori e, in quanto tale, non
finanziabile da questa Commissione.
---------------------------------------------€ 18.760,00
€ 1.260,00
€ 5.760,00
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3. ESTENSIONE PORTIERATO
E’ pervenuta richiesta da parte della lista Studenti Indipendenti e dei rappresentanti della Lista
Progetto Agraria e Forestale, di sostenere la spesa per l’estensione dell’orario di apertura presso il Dip. di
Matematica – (sabato 8:00/13:00) .
La consigliera Santamaria sottolinea che queste spese potrebbero essere sostenute partecipando
al Bando Porta Futuro del Comune di Bari, così come ha già fatto il Politecnico di Bari.
Il consigliere Albano rileva che l’estensione dell’orario di apertura delle sale lettura, è un’iniziativa
già assunta in altri plessi. La prof.ssa Saponaro, pur rilevando l’apprezzabilità della richiesta, condivisa
dall’intera Commissione, precisa che esiste un capitolo di bilancio ad hoc per le spese di portierato e
pertanto rinvia la proposta all’esame del CdA. Il senatore Silecchia aggiunge che la richiesta è sprovvista
del parere del Direttore del Dipartimento di Matematica.
Pertanto La Commissione rigetta la richiesta, e la rinvia al CdA per le opportune determinazioni.
Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 18.15 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
f.to
Il Coordinatore
Santa Bruno)
(Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)

(sig.ra

sig.Giulio ALBANO
f.to Giulio Albano
sig. Alessio BOTTALICO
f.to Alessio Bottalico
prof.ssa Achiropita LEPERA assente
sig. Fabrizio PERTOSA
f.to Fabrizio Pertosa
sig.ra Anna SANTAMARIA
f.to Anna Santamaria
dott. Francesco SILECCHIA f.to Francesco Silecchia
Prof. Giuseppe CRESCENZO f.to Giuseppe Crescenzo
”;
- di verificare, fermo restando il rispetto del quinto d’obbligo, la fattibilità di estensione oraria di
apertura della Sala Studio presso il Dipartimento di Matematica il sabato mattina, dalle ore 8:00
alle ore 13:30, a partire dal mese di settembre 2017.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato:
13

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 07.06.2017,
-

per euro 35.760,00 sull’art. 102010104.

DIREZIONE TECNICA, SICUREZZA E GESTIONE PATRIMONIO
8.

Accordo Quadro per l’affidamento della
manutenzione
ordinaria
degli
immobili
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per
la durata di n. 6 mesi – Approvazione Capitolato
e avvio della gara

HA DELIBERATO
1. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal dott. ing. Giuseppe Delvecchio della
Sezione Gestione Patrimonio, in uno con il seguente quadro economico riferito a ciascun lotto (1,
2 e 3):

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER CIASCUN LOTTO
A) LAVORI A BASE D’ASTA:
A.1 - Servizi e lavori “A CORPO”: pronto intervento
€ 18.000,00
e minuto mantenimento
A.2 - Lavori “A MISURA”
€ 178.000,00
Totale Lavori a Base D’Asta
€ 196.000,00
A.3 – Oneri per la Sicurezza “A MISURA”:
€ 4.000,00
TOTALE IMPORTO APPALTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
B.1 - IVA 22% sul totale importo appalto
€ 44.000,00
B.2 – spese tecniche
€ 4.000,00
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
€ 48.000,00
TOTALE COMPLESSIVO

€ 196.000,00
€ 4.000,00
€ 200.000,00

€ 48.000,00
€ 248.000,00

2. di autorizzare una procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro semestrale distinto in
tre lotti (ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio di manutenzione
degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, ciascuno per l’importo a base d’asta di
€ 200.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
complessivo di € 248.000,00, come specificato nel quadro economico sopra riportato, riferito a
ciascun lotto;
3. di esperire tale procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 9, lett. a)
e dell’art. 36, comma 2, lettera c del D.Lgs. 50/2016, che per affidamenti di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro per i lavori, prevede che le stazioni
appaltanti procedono mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del medesimo D.Lgs.
50/2016 con consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, tra quelli che già hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in risposta all’Avviso pubblicato il
28.10.2016. La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è affidata alla
14
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4.

5.

6.

7.

9.

Coibentazione lastrico solare “Corpo a C” del
plesso universitario sede dei “Dipartimenti di
Economia” - Bari

1.

Commissione ex art. 55, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità;
di autorizzare la Direzione Appalti, Logistica e Attività Negoziali ad esperire la relativa procedura
negoziata, una volta costituito l’elenco di concorrenti tra gli operatori economici di cui al
precedente punto 3;
le categorie dei lavori posti a base d’asta, ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale
ancora in vigore e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, sono le
seguenti:
opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI categoria prevalente, il cui
importo di ciascun lotto ammonta a € 136.500,00 (classifica I);
ulteriori lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, da indicare
nella lettera di invito con le modalità dell’art. 4 del capitolato, sono quelli relativi alla
«OG11» - IMPIANTI TECNOLOGICI, il cui importo ammonta a € 45.500,00;
di nominare per l’esecuzione degli affidamenti di cui trattasi il seguente Staff Tecnico, in servizio
presso la Sezione Gestione Patrimonio:
LOTTO 1 (Centro):
RUP geom. Vito Antonacci
D.L. geom. Vito Antonacci
LOTTO 2 (Campus):
RUP geom. Rocco Mangialardi
D.L. geom. Giuseppe Marzano
LOTTO 3 (Economia, Valenzano, Taranto e Zone Periferiche):
RUP geom. Antonio Cotena
D.L. geom. Carlo Gioia
D.O. p.i. Giovanni Costa;
di far gravare la spesa complessiva di € 744.000,00 per € 704.000,00 sull’articolo di bilancio n.
103020203 “Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Immobili”, accant. n. 3227/2017 subacc. n.
11009/2017, e per € 40.000,00 sull’articolo di bilancio n. 302020110 “Interventi edilizi su fabbricati
residenziali per finalità istituzionali”, acc. n. 2888/2017, subacc. n. 11026/2017.
HA DELIBERATO
di approvare gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai lavori di coibentazione del lastrico
solare “corpo a C” del plesso universitario sede dei Dipartimenti di Economia – Bari, redatti dai
tecnici della Sezione Gestione Patrimonio (ing. Delvecchio e Trovato, p.i. Domenico Cassano,
geomm. Marzano, Gioia, Mangialardi e Antonacci) in uno con il seguente quadro economico
riformulato dal R.U.P. ing. Antonio Cecinati, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta offerto
dall’A.T.I. Battezzato/TSE esecutrice dei lavori di riqualificazione energetica:
QUADRO ECONOMICO NETTO
LAVORI COMPLEMENTARI CORPO A "C" DIPARTIMENTI DI ECONOMIA
A)
Lavori "a corpo" :
a-1 opere edili complementari
€ 232.513,96
€ 0,00
a-2 Oneri per la sicurezza
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€ 232.513,96

€ 232.513,96

Somme a disposizione della stazione
appaltante per:
imprevisti ed arrotondamenti;"
€ 9.392,25
spese di cui all'art. 113 del D.Lsg n.50/2016 e
ss.mm.ii., spese tecniche relative alla
progettazione definitiva ed esecutiva, alla
direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, collaudo tecnicoamministrativo;
€ 6.940,72
I.V.A. per lavori 22%
€ 51.153,07
Totale somme a disposizione
€ 67.486,04

€ 67.486,04

Sommano i lavori al netto del ribasso
B)
b-1
b-2

b-3

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 300.000,00

2. di far gravare la spesa onnicomprensiva di € 300.000,00 sull’articolo di bilancio n. 302020110
“interventi edilizi per fabbricati residenziali per finalità Istituzionali”, acc. 2888/2017, subacc.
10996/2017;
3. di fare proprie le determinazioni del RUP in merito alla necessità di affidare i lavori di copertura
del “corpo a C” dell’edificio in parola alla stessa ATI Battezzato Costruzioni s.r.l.-T.S.E. Impianti
s.r.l., appaltatrice dei lavori dell’appalto degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione
energetica riferiti al complesso edilizio sede dell’ex Facoltà di Economia, ai sensi della normativa
applicabile nello specifico all’appalto in parola (ex art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, in virtù
del Comunicato del Presidente ANAC dell’11 Maggio 2016);
4. di confermare i funzionari in servizio presso la Sezione Gestione Patrimonio:
• ing. Antonio Cecinati: RUP dell’appalto de quo;
• ing. Giuseppe Delvecchio: Direttore dei Lavori;
• ing. Trovato, p.i. Domenico Cassano, nonché i geomm. Marzano, Gioia e Antonacci, quali
Direttori Operativi;
5. di dare mandato alla Direzione appalti, logistica e attività negoziali - Sezione Contratti e logistica
di formalizzare il contratto con la predetta A.T.I. per un importo netto dei lavori pari a €
232.513,96, oltre IVA.
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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10.

Brevetti: adempimenti
a.

b.

11.
12.
17

Spin Off: adempimenti
Distretto Meccatronico Regionale della Puglia

HA DELIBERATO
− di aderire alla richiesta degli inventori prof. Biagio Bianchi, dott. Giuseppe
Marchionni, di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia per
l’invenzione
dal
titolo
provvisorio
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e del Laboratorio di Analisi Industriali
Marchionni srl per il 50%;
− di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, per
una spesa complessiva di circa € 1.789,00 Iva inclusa, di cui la quota pari
ad € 894,50 Iva inclusa, sarà a carico di questa Università.
− che detta spesa gravi sul capitolo 103010210 “Brevetti ed altri oneri per il
Trasferimento Tecnologico”, subacc. 10559/2017, di importo pari ad €
894,50;
− di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento
l’eventuale 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.
HA DELIBERATO
− di aderire alla richiesta degli inventori prof. Biagio Bianchi, dott. Giuseppe
Marchionni, di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia per
l’invenzione
dal
titolo
provvisorio
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e del
Laboratorio di Analisi Industriali Marchionni srl per il 50%;
− di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, per
una spesa complessiva di circa € 1.789,00 Iva inclusa, di cui la quota pari
ad € 894,50 Iva inclusa, sarà a carico di questa Università;
− che detta spesa gravi sul capitolo 103010210 “Brevetti ed altri oneri per il
Trasferimento Tecnologico”, subacc. 10558/2017, di importo pari ad €
894,50;
− di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento
l’eventuale 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.
ARGOMENTO RITIRATO
HA DELIBERATO
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Soc. Cons. a r. l. Medis - Richiesta contributi

-

di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di corrispondere al MEDIS la somma di €
21.314,66 nel seguente modo:
Descrizione spesa
Contributo Consortile
Ordinario anno 2012
Quota parte onere proroga
al 30/06/2016 della polizza
progetto Pon “massime

TOTALE
Quota parte onere proroga
al 3/06/2016 della polizza
progetto
P0N “INNOVHEAD”
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16.141,40

1.199.36
444,13
173,73
1.817,22

Sottoart. Bilancio
103020616

n. accant.

€ 1.810.17

104020806

TOTALE

€ 579.49
€ 2.389.66

104020806

Compenso a Capofila del
progetto PON
“AMIDERHA"

€ 1.725,00

104020806

17/5139

Fisica

17/577

Chimica
Matematica

17/5736

Fisica

17/8118

104020806

Centro spesa
Amministrazione Centrale

17/7982

104020806
104020806

N. Impegno

Chimica

17/407

17/5911

Dim

di richiedere al Distretto MEDIS di provvedere all’erogazione alla somma di cui l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro è creditrice, con attestazione del contributo effettivamente spettante a
ciascun Dipartimento secondo quanto stabilito nei contratti stipulati con specifico riferimento ai
Progetti INNOVHEAD e MASSIME e come da rendiconto degli stessi approvato dal MIUR;
- di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere all’incameramento della somma
pari a € 464.688,06, e devolvere ai Dipartimenti coinvolti nei progetti INNOVHEAD e MASSIME
le somme dovute in ragione dell’effettivo coinvolgimento nella realizzazione come sopra indicato,
provvedendo a detrarre, se previsto, la quota a favore del Bilancio di Ateneo riveniente dai suddetti
progetti.
MIT – Meridionale Innovazione Trasporti SCRL – Richiesta erogazione
HA DELIBERATO
contributo per chiusura della procedura di liquidazione per debiti sociali e - di corrispondere alla MIT la somma di € 21.621,92 a titolo di corrispettivo
per spese di liquidazione
per il trasferimento della proprietà delle attrezzature che compongono la
“Cyber aula” allocata presso la ex facoltà di Economia a titolo di comodato,
previa verifica dell’interesse dei Dipartimenti di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa e di Studi Aziendali e Giusprivatistici e di Economia e
Finanza (già Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici)
della disponibilità degli stessi a farsi carico della spesa.
-

13.

Importo
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14.

Ratifica D.R. n. 1669 del 26.05.2017 – Approvazione e autorizzazione alla
HA RATIFICATO
stipula dello schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari il D.R. n. 1669 del 26.05.2017 relativo all’argomento in oggetto.
Aldo Moro e la Regione Basilicata finalizzata a sostenere la qualificazione
“in senso industriale” delle attività di formazione e di ricerca svolte
nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
15.

16.

17.

Regolamenti didattici corsi di studio: approvazione modifiche apportate al
HA DELIBERATO
Regolamento didattico del corso di laurea Cl. L-33 – Economia e di esprimere parere favorevole alle modifiche apportate al Regolamento
Commercio
didattico del corso di studio in Economia e Commercio Cl. L-33
Convenzione Quadro tra la Fondazione CRUI e l’Università degli Studi di
HA DELIBERATO
Bari Aldo Moro per la realizzazione di programmi di tirocini curriculari ed − di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo della Convenzione
extracurriculari post-titolo
Quadro tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione
CRUI per le Università, per la realizzazione di Programmi di tirocinio,
dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di
approvazione;
− di individuare la sig.ra Maddalena Romito quale referente operativo
dell’attuazione della presente Convenzione;
− di invitare la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti a darne
ampia informativa ai Direttori dei Dipartimenti di Ricerca e Didattica dei
bandi emanati in attuazione della Convenzione de qua.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito riportato:
- per € 27.500,00 sull’art. 102010102 Sub Acc. n. 10521/2017 (Programmi di
mobilità e Scambi culturali studenti).
Pubblicazione risultati indagini Almalaurea su profilo e condizione
HA DELIBERATO
occupazionale dei laureati anno 2016 – Avvio indagine 2017
di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università di Bari all’indagine
sugli esiti occupazionali dei laureati che sarà avviata dal Consorzio
Interuniversitario “AlmaLaurea”, per l’anno 2017.
La relativa spesa per € 99.090,84 graverà sul Capitolo 102250 “Spese per altri
servizi agli studenti di cui alla Legge 390/91 e s. m. e i.”, Art. 102010104, Acc.
n. 8769/2017.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
18.
19

Regolamento di funzionamento Comitato Unico di Garanzia per le Pari
HA DELIBERATO
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le di approvare il Regolamento di Funzionamento Comitato Unico di Garanzia per
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discriminazioni (CUG)

le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
19.

Cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze Economiche e
HA DELIBERATO
Metodi Matematici
di approvare il cambio di denominazione del Dipartimento di Scienze
Economiche e Metodi Matematici in Dipartimento di Economia e Finanza.

AVVOCATURA
20.

21.

Bozza di transazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HA DELIBERATO
di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una prossima riunione al
fine di acquisire dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari un parere in
merito
alla
proposta
transattiva
presentata
dal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Avv. Prof. Vito Mormando – Richiesta di riesame avverso il diniego di
HA DELIBERATO
rimborso spese legali deliberato dal CdA nella riunione XXXXXXXXXXX
di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto ad una prossima riunione al
fine di acquisire un nuovo parere dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, in merito all’ammissibilità del rimborso delle spese legali relative al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, alla luce
delle nuove argomentazioni addotte dall’avv. prof. Vito Mormando, con nota
prot. XXXXXXXXXXXXXXXXx

VARIE ED EVENTUALI
Commissione medica per la valutazione delle richieste di esonero dallo
HA DELIBERATO
svolgimento dei turni di guardia e reperibilità: dimissioni del Prof. Alessandro di sostituire il prof. Alessandro Dell’Erba, individuando nella persona del prof.
Dell’Erba
Luigi Vimercati il componente da affiancare al prof. Leonardo Soleo nella
Commissione Medica per la valutazione delle richieste di esonero dallo
svolgimento dei turni di guardia e reperibilità.
Fondi per il miglioramento della didattica
HA DELIBERATO
− di approvare i lavori della Commissione (del Senato Accademico) per il
coordinamento delle attività di competenza delle Commissioni Didattica e
Ricerca per la definizione dei criteri di ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi
relativi al miglioramento della didattica, dotazione ordinaria di
funzionamento, ricerca scientifica, di cui alla riunione del 28.02.2017;
− di approvare la ripartizione dei residui Fondi di Ateneo 2014, 2015 e 2016,
20
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Master Universitario di II Livello Gestione delle Performance– A.A. 2016/2017

−

−

Organizzazione Corsi di Preparazione ai Test di accesso ai Corsi di Laurea a
numero programmato

-

-
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relativi al miglioramento della didattica (Euro 208.000,00), dotazione
ordinaria (Euro 135.000,00) e ricerca scientifica (Euro 130.000,00), come
da verbali della Commissione per il coordinamento didattica e ricerca del
28.02.2017 e della Commissione Ricerca del 26.04.2017 e relative tabelle
allegate.
HA DELIBERATO
di approvare la proposta pervenuta dal prof. Bruno Carapella, per quanto
attiene alla riduzione della quota di partecipazione dei dipendenti di
Amministrazione Pubblica al Master applicando una riduzione del 25%
qualora siano più di 2 dipendenti;
di estendere la riduzione della quota di partecipazione dei dipendenti di
Amministrazione Pubblica ad altri Master qualora siano più di due
dipendenti.
HA DELIBERATO
di invitare la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali a
sottoporre ai Dipartimenti interessati una nota di ricognizione relativa alle
iniziative già intraprese sul tema e all’eventuale disponibilità e/o interesse
ad avviare i predetti Corsi, al fine di acquisire l’orientamento di ciascun
Dipartimento all’avvio dei Corsi, con particolare riferimento alle condizioni
(organizzative, assicurative, etc.), alle modalità, all’arco temporale e, da
ultimo, alla concessione degli spazi universitari utilizzabili;
di approfondire la questione relativa all’attuale organizzazione e gestione
dei corsi di preparazione per il superamento dei test di ammissione ai Corsi
di laurea a numero programmato e non, da parte delle Associazioni
Studentesche, anche attraverso un’attenta valutazione e una possibile
revisione dell’attuale Regolamento per la concessione in uso di aule e spazi
relativi ai Dipartimenti.

