Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Visita accreditamento ANVUR: adempimenti

HA PRESO ATTO
dell’informativa resa dal Direttore Generale, avv. Federico Gallo e dalla
dott.ssa Francesca Falsetti, in qualità di Referente di Ateneo per i
contatti con l’ANVUR, in merito alla trasmissione, entro il termine di
scadenza del 30.07.2018, della documentazione richiesta dall’ANVUR ai
fini della visita di Accreditamento periodico in programma presso questa
Università nel periodo 12-16 novembre 2018 e alle procedure di
valutazione, da parte della Commissione di Esperti della Valutazione
(CEV) dei Corsi di studio e Dipartimenti selezionati dall’ANVUR.
HA ESPRESSO
sentiti ringraziamenti al Direttore Generale, alla dott.ssa Francesca
Falsetti, allo Staff Sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e
valutazione, allo Staff Statistiche di Ateneo, al prof. G. Crescenzo e a
tutti coloro a vari livelli che hanno collaborato ai succitati fini, per il lavoro
svolto senza tregua e con impegno straordinario, con competenza,
dedizione e professionalità.

DIREZIONE RISORSE UMANE
2.
3.

Programmazione personale docente: adempimenti
Proposte di chiamata a Professore universitario di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 – comma 4 – della legge n. 240/2010
a
dott. Stefano CALCIOLARI

b

1

dott. Ezio RANIERI

ARGOMENTO RITIRATO

HA DELIBERATO
1) di approvare la chiamata del dott. Stefano CALCIOLARI a Professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 Economia aziendale presso il Dipartimento di FarmaciaScienze del Farmaco di questa Università;
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 1° ottobre 2018;
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016 come segue:
- per € 13.561,40 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 13901.
HA DELIBERATO
1. di approvare la chiamata del Dott. Ezio RANIERI a Professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale presso il Dipartimento di
Biologia di questa Università;
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2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 1° ottobre 2018;
3. che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016 - fondo di
investimento strategico anno 2016, come segue:
- per € 13.561,40 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 13897.
4.

5.
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Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo
determinato di tipo a)
a
M-PSI/04 – Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione

HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 con fondi a valere sul bilancio di
Ateneo (rivenienti da quote iscrizione percorso formativo PF24).
La relativa spesa graverà sul Bilancio nel seguente modo:
- per € 104.694,18 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14348;
- per € 31.582,86 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14349;
- per €
8.898,99 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14350.
b
M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 con fondi a valere sul bilancio
di Ateneo (rivenienti da quote iscrizione percorso formativo PF24).
La relativa spesa graverà sul Bilancio nel seguente modo:
- per € 104.694,18 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14344;
- per € 31.582,86 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14346;
- per €
8.898,99 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
14347.
Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo
HA DELIBERATO
determinato di tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018
− di approvare le proposte di indizione di procedure selettive per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b) – Piano
Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 formulate dai Dipartimenti
secondo i criteri di cui al verbale della Commissione di Consiglio a
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−

−

−

−

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la
valorizzazione e l’investimento in capitale umano del 09/18.07.2018,
corredate della documentazione integrativa laddove richiesta;
di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi
Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla richiesta di revoca
delle procedure relative al Bando per il reclutamento di n. 1
ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06;
di invitare il Direttore Generale ed i competenti uffici a predisporre
apposite linee-guida per i Dipartimenti di didattica e ricerca, ai fini
della programmazione Punti Organico 2018, da elaborare anche sulla
base dei dati acquisiti e da sottoporre all’approvazione di questo
Consesso entro il 31.12.2018;
di auspicare che la problematica di cui al verbale della Scuola di
Medicina del 23.07.2018, possa trovare adeguato componimento per
il futuro, anche attraverso un confronto preventivo tra il Presidente
della Scuola di Medicina ed i Direttori dei Dipartimenti ad essa
afferenti, in relazione ai SSD che richiedono maggiore attenzione;
di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti di Ateneo per la
chiamata dei professori di ruolo di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24
della Legge del 30.12.2010 n. 240 e per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato, volte all’introduzione di un sistema di estrazione a
sorte preordinato alla costituzione delle Commissioni di selezione, in
linea con le raccomandazioni di cui all’Atto di indirizzo relativo
all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione
Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017:
 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di ruolo ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240:
o Integrazione dell’art. 5, comma 2, con il seguente ultimo
periodo:
“I componenti della Commissione sono estratti a sorte da
una rosa di almeno otto professori tra quelli in possesso
dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
formazione delle Commissioni per il conseguimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ove presenti in tale
numero”
 Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato:
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Integrazione dell’art. 7, comma 2, con il seguente ultimo
periodo:
“Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1,
terzo periodo, i componenti la Commissione sono estratti
a sorte da una rosa di almeno otto professori, ove
presenti, in relazione alla specifica elevata qualificazione
scientifica richiesta”.
S.S.D.
GEO/02
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA
E
HA DELIBERATO
SEDIMENTOLOGICA
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA
E SEDIMENTOLOGICA con fondi a valere sul Piano straordinario 2018
(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA con
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo
B -Anno 2018.
S.S.D. M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M.
n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.
S.S.D. CHIM/02 - CHIMICA FISICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA con fondi a
valere Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD-b – Anno 2018.
S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
HA DELIBERATO
INFORMAZIONI
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
o

a

b

c

d

e

4

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

f

g

h

i

j

5

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/05
SISTEMI
DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione dell'informazione, con fondi a valere sul Piano
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE,
settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale, con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI
HA DELIBERATO
ARBOREE
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE
E COLTIVAZIONI ARBOREE con fondi a valere sul Piano straordinario
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. MED/18 - CHIRURGIA GENERALE
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE,
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, presso il Dipartimento
dell’emergenza e dei trapianti di organi, con fondi a valere sul Piano
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE,
presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.
S.S.D. MED/26 - NEUROLOGIA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
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k

S.S.D. MED/18 - CHIRURGIA GENERALE

l

S.S.D. M-PSI/03 – PSICOMETRIA

m

S.S.D. BIO/18 – GENETICA

n

S.S.D. IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO

o

S.S.D. BIO/10 - BIOCHIMICA

settore scientifico-disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA, settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE,
presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo
B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – PSICOMETRIA, presso il
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione con
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo
B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare BIO/18 – GENETICA, presso il
Dipartimento di Biologia, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018
(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO, settore
concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze
politiche, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M.
n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

7

p

S.S.D. BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA

q

S.S.D. BIO/09 - FISIOLOGIA

r

S.S.D. SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

s

S.S.D. FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA, settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, presso il Dipartimento di
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA, settore
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, presso il Dipartimento
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, di con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA, settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e
biofarmaceutica, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M.
n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI presso il Dipartimento Economia,
Management e Diritto dell'Impresa, con fondi a valere sul Piano
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E
METODI MATEMATICI, settore concorsuale 02/A2 - FISICA TEORICA
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, presso il Dipartimento
Interateneo di Fisica, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018
(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
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S.S.D. FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE

HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, settore
concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI, presso il Dipartimento di Interateneo di Fisica con
fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo
B -Anno 2018.
S.S.D. MAT/07 - FISICA MATEMATICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA con fondi
a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B Anno 2018.
S.S.D. CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA,
settore
concorsuale
03/D1
CHIMICA
E
TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE
E
NUTRACEUTICOALIMENTARI, presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco,
con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD
tipo B -Anno 2018.
S.S.D. AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI
HA DELIBERATO
ARBOREE
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE
E COLTIVAZIONI ARBOREE, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e
tecnologie dei sistemi arborei e forestali, presso il Dipartimento Scienze
del suolo, della pianta e degli alimenti ,con fondi a valere sul Piano
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
S.S.D. L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
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della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA
DELLA MUSICA, settore concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA,
CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, presso il Dipartimento
di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, con fondi a valere
sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
bb
S.S.D. AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE,
settore concorsuale 07/G1 -Scienze e tecnologie animali, presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria, con fondi a valere sul Piano
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
cc
S.S.D. CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA con fondi
a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD-b – Anno
2018.
Proposta di proroga di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato di
HA DELIBERATO
tipo a) – S.S.D. INF/01
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato,
stipulato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n.
240/2010, con la dott.ssa NOVIELLI Nicole, quale ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue:
- per € 69.794,49 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 14921;
- per € 21.057,00 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 14923;
- per € 5.932,53 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 14924.
Conferimento incarichi aggiuntivi a personale docente e tecnicoHA DELIBERATO
amministrativo
• di conferire al sig. Francesco Paolo D’Onghia l’incarico per lo
svolgimento delle attività connesse all’accordo di collaborazione
stipulato con l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia, con
sede a Bitetto;
• che per le predette attività, da svolgersi al di fuori dell’orario
contrattualmente dovuto, sia liquidato il corrispettivo orario, al lordo
delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri riflessi a carico di

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
questa Amministrazione, pari a € 19,28, per un totale di euro
3.991,23;
• che il pagamento del corrispettivo sia subordinato alla certificazione
delle regolarità dell’incarico svolto e preventiva verifica dell’effettiva
sussistenza delle ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario ordinario
di servizio, debitamente registrata dai fogli di presenza vidimati dal
responsabile del progetto, prof. Antonio Camarda;
La spesa relativa all’incarico di cui trattasi, pari ad un massimo di €
3.991,23, graverà sui fondi del progetto.
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
8.

9.
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Variazione al Bilancio Previsione 2018 – Contenzioso personale universitario
HA DELIBERATO
conferito in convenzione post Lodo
di rinviare la discussione dell’argomento in oggetto alla prossima
riunione di questo Consesso che viene, sin d’ora, programmata per la
prima decade del mese di settembre 2018, alla quale saranno invitati a
partecipare sia il dott. G. Ruscitti che il prossimo Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari,
riservandosi, pertanto, ogni ulteriore deliberazione in merito all’esito
della predetta riunione.
Progetto “Università per la Legalità”
HA DELIBERATO
- di concedere la disponibilità delle aule per lo svolgimento delle attività
seminariali nell’ambito del progetto “Università per la legalità”;
- di autorizzare, tramite il Comitato per lo Sport Universitario l’utilizzo,
da concordare, del campo di calcio per lo svolgimento del torneo
presso il C.U.S Bari;
- di costituire per l’anno 2018, per quanto di competenza, il seguente
Gruppo di Lavoro: Francesco Emanuele Celentano (coordinatore),
Teodosio Barresi, Vincenzo Campobasso, Federico Ceci, Lucilla
Crudele, Carlo De Matteis, Davide Ferorelli, Antonio Servadio,
Martina Tarantini (componenti);
- di autorizzare l’adeguata promozione degli eventi sulla home del
portale www.uniba.it, nella sezione “Eventi” del medesimo portale e
tramite i canali social dell’Università̀ ;
- di autorizzare il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU)
per attività̀ elettive/partecipazione a convegni/partecipazioni a
seminari agli studenti che prenderanno parte alle singole iniziative;
- di confermare il Dott. Vincenzo Milillo, in qualità di responsabile

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

10. Progetto “Prodid” – trasferimento fondi

amministrativo;
- di far gravare la spesa, pari ad € 751,00, sul pertinente Articolo di
spesa 103010202 – Acc. n. 12185 – Anno 2018 UPB: Amm.ne
Centrale “Organizzazione manifestazioni e convegni”.
L’efficacia della nomina dei componenti esterni a questa
Amministrazione nel suddetto Comitato è subordinata alla autorizzazione
delle Amministrazioni di appartenenza, ove necessaria.
Resta ferma la disposizione che l’attività del gruppo di lavoro e del
responsabile amministrativo, è assicurata senza oneri per il bilancio di
questa Università.
HA DELIBERATO
- di affidare al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, la progettazione, l’organizzazione e la gestione
amministrativa del progetto PRODID (Professionalità Docente e
Innovazione Didattica).
La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 32.731,35 sull’Articolo di bilancio 103020621 – Acc. n. 1341
– Anno 2018;
• per € 40.594,59 sull’Articolo di bilancio 103020621 – Acc. n. 4545
– Anno 2018.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
11. Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo
HA DELIBERATO
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la sottoscrizione del  di accogliere la richiesta della dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore
della Biblioteca Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di
contratto per il servizio annuale di accesso alla piattaforma digitale Access
Medicine – Biblioteca Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di Medicina
Medicina e, per l’effetto, di autorizzare la spesa di complessivi
$13.500= oltre iva per il servizio di accesso alla piattaforma digitale
Access Medicine, per le esigenze della suddetta Biblioteca;
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., l’affidamento diretto in favore della ditta McGraw-Hill
Education Italy, del servizio in parola;
 di nominare la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca
Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di Medicina quale
responsabile unico del procedimento, ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa
per il servizio in parola sul Bilancio di Ateneo come segue:
11

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
•

12. Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per il servizio di accesso a 
periodici elettronici – Biblioteca Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di
Medicina







13. Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per il rinnovo della banca 
dati “Cab Abstracts to Date” – Polo Bibliotecario Agrario
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per € 12.272,00 sull’Art. n. 103010102 – Anno 2018 - Sub.
Acc. n. 9923 –.
HA DELIBERATO
di accogliere la richiesta della dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore
della Biblioteca Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di
Medicina e, per l’effetto, di autorizzare la spesa di complessivi
€15.360,00=oltre iva 4% per il rinnovo del servizio di accesso a
periodici elettronici su piattaforma Ovid, per le esigenze della
suddetta Biblioteca;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto in favore della ditta Ovid
Technologies S.r.l. Via Boldrini 18/b - 40121 Bologna, del servizio in
parola, per la durata di dodici (12) mesi decorrenti dall’attivazione;
di nominare la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca
Centrale “Claudio Malaguzzi Valeri” Scuola di Medicina, quale
responsabile unico del procedimento, ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa
per il servizio in parola sul Bilancio di Ateneo come segue:
• per € 15.974,40 sull’Art. 103010102 – Anno 2018 - Sub Acc.
n. 9925.
HA DELIBERATO
di accogliere la richiesta della dott.ssa Caterina Zotti, Direttore del
Polo Bibliotecario Agrario e, per l’effetto, di autorizzare la spesa di
complessivi € 10.972,00=oltre iva al 4% per il rinnovo della banca dati
“Cab Abstracts 1973 to Date” su piattaforma Ovid, per le esigenze
della suddetta Biblioteca;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., l’affidamento diretto in favore della ditta Ovid
Technologies S.r.l. Via Boldrini 18/b - 40121 Bologna, del servizio in
parola, per la durata di dodici (12) mesi decorrenti dal 31.08.2018 e
fino al 31.07.2019;
di nominare la dott.ssa Caterina Zotti, Direttore del Polo Bibliotecario
Agrario, quale responsabile unico del procedimento, ex art. 31 d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa
per il servizio in parola sulla voce di bilancio 103010102
“Pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili – Risorse

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
elettroniche” come segue:
• per € 11.410,88 - Acc. n. 11818 – Anno 2018.
14. Criteri di selezione partecipanti da invitare alla procedura ristretta per
HA DELIBERATO
l’affidamento del “Servizio di digitalizzazione e allestimento del portale 1) di approvare l’aggiornamento del Capitolato speciale descrittivo e
multimediale c.d. “Digital Library” e dell’individuazione dei libri ed audiolibri da
prestazionale relativo alla procedura di cui all’oggetto;
acquistare – Progetto “Biblioteca di Comunità Uniba”: Adempimenti connessi
2) di autorizzare la Sezione Appalti della Direzione Appalti, Edilizia e
Patrimonio a procedere alla pubblicazione dell’avviso di indizione di
gara comprendente i criteri di preselezione degli operatori economici
indicati all’art. 5 del Capitolato.
15. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di
HA DELIBERATO
“Recupero infrastruttura Ciasu per attività per attività didattica e formativa”: di confermare la destinazione funzionale dell’immobile oggetto
conferma destinazione funzionale dell’immobile oggetto dell’intervento
dell’intervento: “Recupero Infrastruttura CIASU per Attività Didattica e
Formativa.”
16. Nuovo appalto biennale 2018/2020 per
HA DELIBERATO
la manutenzione di tutti gli impianti - di approvare la documentazione tecnico amministrativa di gara (rectius: Relazione tecnico illustrativa,
elevatori, servoscala e scala mobile,
Capitolato tecnico e prestazionale e relativi elaborati tecnici, Calcolo della spesa) modificati/integrati per le
motivazioni di cui in narrativa, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti
presenti negli immobili di pertinenza
elevatori dell’Università degli studi di Bari Aldo Bari, relativi ai tre lotti 1, 2 e 3;
dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, suddiviso in tre lotti – - di approvare i quadri economici dei tre lotti e il nuovo prospetto riepilogativo integrativo della spesa, in
sostituzione dell’impegno di spesa complessiva di € 851.000,00, approvato e autorizzato con delibera del
approvazione elaborati tecnico-amm.vi
Consiglio di Amministrazione in data 17.10.2017, con il nuovo importo di € 1.231.000,00 onnicomprensivo di
aggiornati con i nuovi quadri economici
di spesa
I.V.A., spese generali ed oneri sicurezza, come indicato in premessa;

LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO"
ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
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a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)

€ 1 942,08
€ 720,00
€ 0,00
€ 0,00

Sommano i lavori e servizi
a.5 - Lavori in economia "a misura"

€ 2 662,08
€ 0,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018

€ 0,00
€ 2 662,08
€ 585,66
€ 53,24
€ 0,00
€ 699,02
€ 1 337,92

€ 2 662,08

€ 1 337,92
€ 4 000,00

LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO"
BIENNIO 2019-2020
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
Sommano i lavori e servizi canone
a.5 - Lavori in economia "a misura"
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo 2019-2020
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
14

€ 93 219,84
€ 34 560,00
€ 10 940,16
€ 1 367,52
€ 140 087,52
€ 67 200,00
€ 1 558,95
€ 208 846,47
€ 45 946,22
€ 4 176,93

€ 208 846,47

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale generale Biennio 2019-2020

€ 20 000,00
€ 35 030,38
€ 105 153,53

€ 105 153,53
€ 314 000,00

LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO"
ANNO 2021 (eventuale rinnovo)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
€ 46 609,92
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 17 280,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
€ 5 470,08
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 0,00
Sommano i lavori e servizi canone annuo
€ 69 360,00
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 33 600,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo annuo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Imprevisti ed arrotandamenti
Sommano
Totale eventuale rinnovo anno 2021
15

€ 779,48
€ 103 479,65
€ 22 765,52
€ 2 069,59
€ 0,00
€ 11 363,05
€ 36 260,53

€ 103 479,65

€ 36 260,53
€ 140 000,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO
ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
€ 1 733,41
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 765,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
€ 0,00
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 0,00
Sommano i lavori e servizi
€ 2 498,41
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 0,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo

€ 0,00
€ 2 498,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Interventi di ripristino locali macchine
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
16

€ 549,65
€ 49,97
€ 0,00
€ 0,00
€ 901,98

€ 2 498,41

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Sommano
Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018

€ 1 501,60

€ 1 501,60
€ 4 000,00

LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO
BIENNIO 2019-2020
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
Sommano i lavori e servizi canone
a.5 - Lavori in economia "a misura"
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Interventi di ripristino locali macchine
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
17

€ 83 203,44
€ 36 720,00
€ 11 623,92
€ 1 452,99
€ 133 000,35
€ 71 400,00
€ 1 253,49
€ 205 653,84

€ 205 653,84

€ 45 243,84
€ 4 113,08
€ 0,00
€ 25 000,00
€ 43 989,24
€ 118 346,16

€ 118 346,16

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Totale generale Biennio 2019-2020

€ 324 000,00

LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO
ANNO 2021 (eventuale rinnovo)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
€ 41 601,72
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 18 360,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa fine corsa)
€ 5 811,96
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 0,00
Sommano i lavori e servizi canone
€ 65 773,68
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 35 700,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.4 - Interventi di ripristino locali macchine
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
18

€ 626,75
€ 102 100,43
€ 22 462,09
€ 2 042,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 13 395,47

€ 102 100,43

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Sommano
Totale eventuale rinnovo anno 2021

€ 37 899,58

€ 37 899,58
€ 140 000,00

LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS
VALENZANO - TARANTO
ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
€ 1 413,72
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 480,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa ascensore)
€ 0,00
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 0,00
Sommano i lavori e servizi canone
€ 1 893,72
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 0,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
19

€ 0,00
€ 1 893,72

€ 416,62
€ 37,87
€ 0,00

€ 1 893,72

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018

€ 651,79
€ 1 106,29

€ 1 106,29
€ 3 000,00

LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS
VALENZANO - TARANTO
BIENNIO 2019-2020
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori,
servoscale e scala mobile)
€ 67 858,32
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 23 040,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa ascensore)
€ 7 293,44
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 911,68
Sommano i lavori e servizi canone annuo
€ 99 103,44
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 44 800,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a
ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
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€ 1 355,31
€ 145 258,75
€ 31 956,93
€ 2 905,18
€ 0,00
€ 21 879,15

€ 145 258,75

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Sommano
Totale generale Biennio 2019-2020

€ 56 741,25

€ 56 741,25
€ 202 000,00

LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS
VALENZANO - TARANTO
ANNO 2021 (eventuale rinnovo)
A) Lavori e Servizi a base d'asta:
a.1 - Servizio "a corpo" (canone manutenzione ascensori, servoscale
e scala mobile)
€ 33 929,16
a.2 - Servizio "a corpo" (pronto intervento)
€ 11 520,00
a.3 - Servizio "a corpo" (sanificazione fossa ascensore)
€ 3 646,72
a.4 - Servizio "a corpo" (assistenza Organismo Notificato)
€ 0,00
Sommano i lavori e servizi canone € 49 095,88
a.5 - Lavori in economia "a misura"
€ 22 400,00
a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo" non soggetti a ribasso
Importo complessivo lordo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo
b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016
b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP
b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti
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€ 677,66
€ 72 173,54
€ 15 878,18
€ 1 443,47
€ 0,00
€ 10 504,82

€ 72 173,54

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Sommano
Totale eventuale rinnovo anno 2021

€ 27 826,47

€ 27 826,47
€ 100 000,00

Il prospetto riepilogativo della spesa dell’intero triennio (comprensivo dell’eventuale rinnovo di un anno) è il
seguente:
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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

Appalto di m anute nzione im pianti
e le vatori bie nnio 2018-2021

"Arti col o
103020204
"M a nutenzi one
ordi na ri a e
ri pa ra zi one
a ppa recchi a ture"
LOTTO 1

DETTAGLIO ANNUALITA'
a nno 2018 (peri odo 16/12/2018-31/12/2018)
importo complessivo lordo per ciascun lotto
€ 2 662,08
somme a disposizione per IVA e sp. generali
€ 1 337,92
ta l e 2018 (peri odo 16/12/2018-31/12/2018)
€ 4 000,00
a nno 2019
importo complessivo lordo per ciascun lotto
€ 104 423,24
somme a disposizione per IVA e sp. generali
€ 52 576,77
tota l e 2019
€ 157 000,00
a nno 2020
importo complessivo lordo per ciascun lotto
€ 104 423,24
somme a disposizione per IVA e sp. generali
€ 52 576,77
tota l e 2020
€ 157 000,00
Eventua l e ri nnovo a nno 2021
importo complessivo lordo per ciascun lotto
€ 103 739,48
somme a disposizione per IVA e sp.generali
€ 36 260,53
tota l e 2021 (eventua l e ri nnovo)
€ 140 000,00
FINANZIAM ENTO COM PLESSIVO DELLA SPESA 2018-2021

"Arti col o
103020204
"M a nutenzi one
ordi na ri a e
ri pa ra zi one
a ppa recchi a ture"
LOTTO 2

"Arti col o
103020204
"M a nutenzi one
ordi na ri a e
ri pa ra zi one
a ppa recchi a ture"
LOTTO 3

€ 2 498,41
€ 1 501,60
€ 4 000,00

€ 1 893,72
€ 1 106,29
€ 3 000,00

€ 102 826,92
€ 59 173,08
€ 162 000,00

€ 72 629,38
€ 28 370,63
€ 101 000,00

€ 420 000,00

€ 102 826,92
€ 59 173,08
€ 162 000,00

€ 72 629,38
€ 28 370,63
€ 101 000,00

€ 420 000,00

€ 102 100,43
€ 37 899,58
€ 140 000,00

€ 72 173,54
€ 27 826,47
€ 100 000,00

TOTALE
ANNUO

€ 11 000,00

€ 380 000,00
€ 1 231 000,00

di autorizzare, conseguentemente, la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture all’esperimento della procedura aperta europea de qua per il
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elevatori dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, suddiviso in tre lotti: lotto 1 – Campus Universitario “E. Quagliarello”, lotto 2 – Zona Centro:
Campus Murattiano, lotto 3 – Zone Periferiche (Campus Valenzano, Policlinico, Economia e Taranto), con
facoltà di rinnovo di un anno, per un importo complessivo totale pari ad € 1.231.000,00, I.V.A. ed oneri
sicurezza inclusi in conformità alle modifiche intervenute;
17. Offerta per installazione di sensori presso il Campus “E Quagliarello” da parte
HA DELIBERATO
della società centrica business solutions Italia srl per il monitoraggio dei di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a procedere
consumi elettrici
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., alla società Centrica Business Solutions della
fornitura e posa in opera di n. 90 sensori per consentire una mappatura
sufficientemente accurata dei consumi dei 9 immobili in cui è stato
suddiviso il Campus, per un importo di € 19.980,00, oltre IVA per
complessivi € 24.375,60.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue:
per € 24.375,60 sull’Art. 103020204 – Anno 2018 – Acc. n. 14227.
18. Esito Commissione spazi riunione del 24.07.2018
HA DELIBERATO
-
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-

-

di approvare l’operato della Commissione spazi e, per l’effetto, la
definizione degli spazi proposta dalla stessa, come da verbale
relativo alla riunione del 24.07.2018 riportato in narrativa;
di dare mandato al Direttore Generale di predisporre apposita
circolare informativa sulla questione posta dal prof. Leonetti in ordine
alla valutazione mq/uomo nell’ambito delle strutture universitarie.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
19. Spin Off: adempimenti
a
prof. Domenico Otranto – Proposta di costituzione
Spin Off
Accademica – accreditata dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

−
−

−
−

−

−
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HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di competenza, la costituzione della
società Spin Off Accademica-Accreditata, denominata “ECO FLY
TECH S.r.l.”;
di autorizzare il personale universitario proponente della suddetta
Spin Off a ricoprire cariche sociali e/o gestionali all’interno della
stessa ed in particolare di autorizzare il prof. Domenico Otranto ed il
prof. Nicola Decaro a svolgere attività a favore della società
rispettivamente per 4 e 5 ore settimanali ed il prof. Pasquale De
Palo ad assumere la carica di amministratore della società con un
impegno orario di circa 150 ore annuali per le attività di
trasferimento tecnologico al comparto zootecnico, con l’impegno
settimanale di circa 10 ore per il primo anno e di 15 ore circa la
settimana nei successivi tre anni;
di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione
Risorse Umane per quanto di competenza;
di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula
del contratto per l’uso, da parte della costituenda società, del
logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli uffici di predisporre il
relativo contratto a titolo gratuito;
di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula
del contratto di concessione del diritto di utilizzare il know how ed il
succitato logo, prevedendo un corrispettivo in favore di questa
Università pari all’1% del fatturato della costituenda società, a
partire dal terzo anno dalla data di costituzione;
di invitare il Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,

b

c
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soci a vigilare, ai sensi dell’art. 10 comma 13, del “Regolamento per
la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale
universitario alle attività dello stesso”, per garantire il rispetto degli
obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin off, con
particolare riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’
art. 18, comma 2, in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti
all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla
non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di
conflitto di interessi;
− di invitare il prof. Pasquale De Palo a trasmettere annualmente una
relazione evidenziando la sussistenza della compatibilità
dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal
proprio impegno a tempo pieno nell’Università (Art. 17, comma 5 del
Regolamento);
− di invitare i proff. De Palo, Otranto, e Decaro a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche
sociali ed eventuali incarichi all’interno della società.
Dismissione delle quote di questa Università nelle società Spin Off
HA DELIBERATO
Exiteam S.r.l., For.Rest.Med S.r.l.,Plasma Solution S.r.l., Synchimia −
di autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da
S.r.l., Wel.Co.Me. S.r.l.
questa Università nella Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l.;
−
di autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da
questa Università nella Spin Off Synchimia S.r.l., invitando il
Presidente prof. F. Naso a comunicare tempestivamente il
nominativo dell’acquirente;
−
di avviare la procedura di alienazione tramite evidenza pubblica per
le società Spin Off Exiteam S.r.l., For.Rest.Med S.r.l. e Plasma
Solution S.r.l., che non hanno esercitato il diritto di prelazione;
−
di dare incarico alla prof.ssa Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco
Berardi e alla dott.ssa Loredana Napolitano di procedere alla
determinazione del valore delle quote da porre in vendita;
−
di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia
e Patrimonio, in collaborazione con l’U.O. Trasferimento
Tecnologico e Proprietà Intellettuale, di adottare gli adempimenti di
competenza relativi alla procedura di alienazione tramite evidenza
pubblica.
Synchimia S.r.l. - Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
HA DELIBERATO
proposta del prof. Francesco Naso, Presidente della Società
di dare mandato all’Avvocatura di questa Università di approfondire la
proposta del prof. Francesco Naso, Presidente Synchimia S.r.l. - Spin

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, formulata con nota prot.
n. 52764 del 18.07.2018 di cui in narrativa.
20. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento
HA DELIBERATO
Interdisciplinare di Medicina) e il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare
• di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina) e il Centro Diagnostico di Medicina
Nucleare s.r.l., per programmi di ricerca ex L. n. 230/2005, con la
riformulazione dell’art. 5 proposta dall’Ufficio e riportata in narrativa;
• di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua,
dando mandato allo stesso di apportarvi eventuali modifiche, di
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
stipula;
• di informare l’Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico-Giovanni
XXIII della stipula della suddetta Convenzione.
21. Ratifica Decreti Rettorali:
HA RATIFICATO
- n. 2179 del 09.07.2018 approvazione schema e stipula Associazione i Decreti Rettorali, di seguito riportati, relativi agli argomenti in oggetto:
Temporanea di Scopo
-nn. 2179 e 2180 del 09.07.2018, nn. 2206, 2208, 2209, 2210, 2211,
- n. 2180 del 09.07.2018 approvazione schema e stipula Accordo per 2212, 2213, 2214, 2217, 2218 del 13.07.2018.
l’esecuzione della Ricerca corrente anno 2017 - progetto “Studio sulla
suscettibilità antimicrobica in vitro di ceppi di bacillus antraci isolati da focolai
di carbonchio ematico in Italia dal 2001 al 2017, con il metodo delle
microdiluizioni in brodo”
- n. 2206 del 13.07.2018 delega progetto “ALTIS – Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute”
- n. 2208 del 13.07.2018 delega progetto “ALTIS – Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute”
- n. 2209 del 13.07.2018 delega progetto “Si-Ca.Re. Sistema integrato di
monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-Renale”
- n. 2210 del 13.07.2018
delega progetto “C3 – Creative Cultural
Collaboration”
- n. 2211 del 13.07.2018 delega progetto “NETSIGN – Network innovativo di
sensori avanzati per il monitoraggio ambientale”
- n. 2212 del 13.07.2018 delega progetto “SmartWater – Sistema innovativo di
monitoraggio e trattamento delle acque reflue per il miglioramento della
compatibilità ambientale ai fini di un’agricoltura sostenibile”
- n. 2213 del 13.07.2018 delega progetto “MOSAICOS – MOSAici Interattivi
eCO‐Sostenibili”
- n. 2214 del 13.07.2018 delega progetto “Si-Ca.Re. Sistema integrato di
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monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-Renale”
- n. 2217 del 13.07.2018 delega progetto “ALTIS – Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute”
- n. 2218 del 13.07.2018 delega progetto “Donne, vino, età: i vini autoctoni
pugliesi ad elevato contenuto antiossidante per un invecchiamento più sano DOMINA APULIAE"
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
22. Proposta di costituzione del “Centro Interuniversitario di studi sulla storia e
HA DELIBERATO
l’archeologia dell’Adriatico – CISA”
• di approvare la costituzione del “Centro Interuniversitario di Studi sulla
Storia e l’Archeologia dell’Adriatico-CISA” come riportata in narrativa;
• che eventuali oneri finanziari connessi all’adesione gravino sui fondi
del Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)” di questa Università
che ne ha proposto l’adesione.
AVVOCATURA
23. Prof.
XXXXXXXXXXXXXXX
Richiesta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

di

riesame

HA DELIBERATO
di confermare la propria precedente delibera del 30.01.2018 e, dunque,
di non concedere al Prof. XXXXXXXXXXXXXX il rimborso delle spese
legali richieste.

VARIE ED EVENTUALI
Modifiche al Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e
HA DELIBERATO
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche al Regolamento
dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
240/2010 e s.m.i.: parere
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione
degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e
s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della
Legge n. 240/2010, integralmente riportato in narrativa, di cui alla
delibera del Senato Accademico dell’11.07.2018.
Protocollo di intesa fra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia –
HA DELIBERATO
Assessorato Industria Turistica e Culturale e Comune di Brindisi
• di approvare il Protocollo di intesa, riportato in narrativa, da stipularsi
tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia –
Assessorato Industria Turistica e Culturale e Comune di Brindisi, di
27

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.08.2018,
•

28

durata triennale e senza alcun onere a carico di questo Ateneo;
di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di
che trattasi, dando mandato allo stesso di apportarvi eventuali
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie
in sede di stipula.

