Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.

3.

3
bis

1

Visita accreditamento ANVUR: adempimenti
ARGOMENTO RITIRATO
Adempimenti di cui all’art. 29 dello Statuto di Ateneo: proposta di
HA DELIBERATO
rinnovo dell’incarico di Direttore Generale all’Avv. Federico Gallo
- di rinnovare l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro all’avv. Federico Gallo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato, per la durata di tre anni (trentasei mesi), a decorrere dalla data della
stipula;
- di confermare il medesimo trattamento economico fissato con delibera adottata da
questo Consesso nella seduta del 21/12/2017, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Interministeriale n. 194 del 30/3/2017;
- di inserire, nel contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, da
stipularsi con l’avv. Federico Gallo, una specifica clausola di recesso convenzionale
bilaterale, che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, al termine del 18°
mese del contratto, di poter eventualmente recedere dal medesimo, senza ulteriori
formalità e senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Ratifica D.R. n. 2940 del 07.09.2018 (Accordo di partenariato tra
HA RATIFICATO
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università Europea di Roma il D.R. n. 2940 del 07.09.2018, relativo all’argomento in oggetto.
e la Società EuroGlocal Srl per assegnazione 30 borse di mobilità ai fini
di traneership per studenti/neolaureati)
Approvazione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Disciplina della
Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale,
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015
a.
della proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta AbbVie
HA DELIBERATO
S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto - di approvare la Proposta di Convenzione integralmente riportata in narrativa,
a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) della Legge n.
pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di
240/2010 con regime di impegno a tempo pieno
ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge
240/2010 con regime di impegno a tempo pieno;
- di dare mandato al Rettore:
• di individuare il referente dell’Università per l’attuazione della convenzione
di cui all’art. 7 dell’atto convenzionale;
• di sottoscrivere l’accettazione della Proposta di Convenzione, pervenuta
dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno;
• ad apportare, in sede di sottoscrizione della Convenzione, eventuali
modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.
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b.

della proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, per il cofinanziamento di un’annualità della proroga biennale di n. 1 posto di ricercatore con contratto a
tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) della Legge n.
240/2010 con regime di impegno a tempo pieno
-

-

HA DELIBERATO
di approvare la Proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto di Fisica
Nucleare (INFN), per il cofinanziamento della proroga di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno;
di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della Proposta di
Convenzione, pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il
cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a
tempo pieno;
di dare sin d’ora mandato al Rettore, in sede di sottoscrizione, ad apportare al
testo convenzionale eventuali modifiche di carattere non sostanziale che
dovessero rendersi necessarie.

DIREZIONE RISORSE UMANE
4.

Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda
fascia
a.
dott.ssa Agata GADALETA – S.S.D. AGR/07

b.

2

prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO – S.S.D. MED/42

HA DELIBERATO
per quanto di competenza:
- di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Agata GADALETA a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e
territoriali di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 15.10.2018.
La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2015, nel seguente modo:
- per € 2.573,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16256.
HA DELIBERATO
- di approvare la chiamata della prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO a
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/42 Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana di questa Università;
- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 15.10.2018.
La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo:
- per € 1.567,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16264.
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5.
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dott.ssa Maria Stefania LATROFA – S.S.D. VET/06

d.

dott. Pasquale DE PALO – S.S.D. AGR/19

e.

prof.ssa Gabriella ELIA – S.S.D. VET/05

Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)
a.
dott. PALAZZO Antonio – S.S.D. FIS/02

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Stefania LATROFA 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 della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 15.10.2018.
La relativa spesa graverà sul budget di punti organico, destinato dal MIUR per i
Dipartimenti di eccellenza, nel seguente modo:
- per € 2.845,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16263.
HA DELIBERATO
- di approvare la chiamata del dott. Pasquale DE PALO a professore universitario
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia
speciale, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 15.10.2018.
La relativa spesa graverà sui fondi di Ateneo - P.O. anno 2017 - per i
Dipartimenti di eccellenza, come segue:
- per € 2.194,68 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16262.
HA DELIBERATO
- di approvare la chiamata della prof.ssa Gabriella ELIA 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 della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 15.10.2018.
La relativa spesa graverà sui fondi di Ateneo - P.O. anno 2017 - per i Dipartimenti
di eccellenza, come segue:
- per € 4.393,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16260.
-

HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato
con il dott. PALAZZO Antonio, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Interateneo di Fisica.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- € 69.796,12 sull’Art. 103010101 – Anno 2018 – Acc. n. 10642;
- € 21.055,25 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 10643;
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6.

b.

dott. PORCELLI Vito – S.S.D. BIO/12

c.

dott. IACOBELLIS Luigi – S.S.D. IUS/12

€ 5.932,65 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 10644.
HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato
con il dott. PORCELLI Vito, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- per € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 11913;
- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 11953;
- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 11923
HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato
con il dott. IACOBELLIS Luigi, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo:società ambiente,culture".
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- per € 69.769,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 17078;
- per € 21.055,24 sull’Art. 101050101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 17080;
- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub. Acc. n. 17083.

Proposte di indizione di procedure selettive relative al reclutamento di
ricercatori con contratto a tempo determinato
a.
SS.DD. CHIM/06 e CHIM/12, ai sensi dell’art. 24 – comma 3
HA DELIBERATO
lettera a) della legge n. 240/2010
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 i settori scientifico-disciplinari
CHIM/06 e CHIM/12 presso il Dipartimento di Biologia – sede di Taranto, con fondi
della Regione Puglia - Progetto Innonetwork per una annualità e del succitato
Dipartimento per due annualità.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-
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Art. 101030101 – Anno 2018: per € 69.796,12 – Imp. n. 14087;
per € 34.998,06 – Imp. n. 14191;
Art. 101050107 – Anno 2018: per € 21.055,24 – Imp. n. 14088;
per € 10.527,62 – Imp. n. 14195;
Art. 103020710 – Anno 2018: per € 5.932,66 – Imp. n. 14089;
per € 2.966,33 – Imp. n. 14197.
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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 scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, settore
concorsuale 10/D3 -LINGUA E LETTERATURA LATINA, presso il Dipartimento di
Studi Umanistici, con fondi a valere sul
Piano straordinario 2018 (D.M.
n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.
Incentivo una tantum al personale docente: DM n. 197/2018 –
HA DELIBERATO
Adempimenti
− al fine di avviare la procedura dell'incentivo una tantum di cui al D.M. n. 197 del
02.03.2018, di applicare, ai fini delle valutazione, l'art. 8 del vigente
"Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e
gestionale
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della citata Legge
n. 240/2010", con le seguenti precisazioni:
• ai fini della valutazione, il candidato può prescegliere il triennio, compreso
nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per il quale chiedere
di essere valutato ai fini dell'attribuzione dell'incentivo una tantum;
• per la valutazione dell'attività di ricerca, il numero dei prodotti scientifici, che
devono essere dotati di ISBNIISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è
stabilito in almeno due prodotti (in luogo di tre prodotti);
• ai fini della valutazione delle attività gestionali, il candidato deve aver
partecipato, relativamente al triennio accademico prescelto, ai Consigli dei
Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al
40%, in luogo del 50%, fermo restando che, con riferimento ai predetti anni
accademici, durante i quali il ricercatore ha ricoperto gli
incarichi
istituzionali di componente del Senato Accademico e/o Consiglio di
Amministrazione, Delegato del Rettore, componente del Nucleo di
Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, gli obblighi
relativi alle attività gestionali si intendono comunque assolti;
• i requisiti minimi di cui sopra possono essere proporzionalmente
rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all'estero
debitamente autorizzati, di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o
altre cause previste dall'ordinamento, valutati dalle commissioni. Ai
medesimi fini, le commissioni di valutazione terranno conto delle esenzioni
dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento
di attività istituzionali;
• devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente procedura i
S.S.D. L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura Latina
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docenti e i ricercatori che abbiano beneficiato, per l'annualità 2013,
dell'incentivo ex art. 29, comma 19, L. n. 240/2010; ai fini dell'attribuzione
dell'incentivo, gli stessi, pertanto, non sono sottoposti a valutazione;
le decurtazioni previste dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 197 del 02.03.2018,
da applicare qualora l'interessato abbia usufruito dell'incentivo ministeriale,
sono fissate al 20% in caso di beneficio dell'incentivo per una annualità e al
40% in caso di beneficio dell'incentivo per due annualità;
i criteri di valutazione per i soggetti che abbiano prestato servizio per un
periodo inferiore al triennio sono rideterminati come segue:
 fino ai 18 mesi di servizio, il soggetto presenta una relazione
autocertificata sul proprio impegno didattico, scientifico e gestionale;
l'eventuale valutazione positiva da parte della commissione di tale
relazione consente l'attribuzione dell'incentivo una tantum;
 dai 19 ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il
numero dei prodotti scientifici è rideterminato in numero di un solo
prodotto;
 dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il
numero dei prodotti scientifici è di due. Nel caso specifico potrà essere
valutato, tra i due prodotti presentati, un prodotto in corso di
pubblicazione, con certificazione dell'editore e/o del responsabile della
rivista scientifica;
i professori e i ricercatori interessati devono presentare istanza,
comprensiva di autocertificazione e di apposita relazione relative ad un
triennio, compreso nel periodo 2010 - 2015, ove possibile in relazione
all'effettivo servizio prestato in tale periodo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e ss.mm.ii., secondo la modulistica che sarà predisposta
dall'Ufficio;
la domanda deve essere presentata presso la U.O. Servizi generali,
logistica e supporto informatico del Dipartimento di afferenza, ovvero tramite
pec all'indirizzo del Dipartimento, entro venti giorni dalla pubblicazione
dell’avviso relativo alla procedura valutativa;
la valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a cura delle
commissioni dei dipartimenti costituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di
Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
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, di cui al D.R. n. 2656 del 22.08.2018.
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8.
9.

Nota del prof. Luca Raffaello Perfetti prot. n. 58685 del 07.08.2018
Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Regionale ed incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice – Applicazione regime speciale dei dirigenti sanitari alla
prof.ssa XXXXXXXXXXXXX

-

10.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.U.O.
Policlinico di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca

-

11.
12.
13.

Progetto NUCIF – Proposta conferimento incarichi retribuiti a personale
docente e tecnico-amministrativo
Indizione procedura concorsuale per il reclutamento di una unità di
personale per le esigenze del Polo jonico
Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area
medica – art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d.lgs.
19 marzo 2012, n. 49
-

14.
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Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’Università del Salento, l’ASL di Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l’Ordine dei medici di Lecce, per collaborazione didattica,

ARGOMENTO RINVIATO
HA DELIBERATO
di prendere atto e fare propri i pareri espressi in merito, rispettivamente da
parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze
ed Organi di Senso (XXXXXXXXXX), del Presidente della Scuola di Medicina
(XXXXXXXXXXX), del Consiglio della Scuola di Medicina (XXXXXXXXXXX),
del
Commissario
Straordinario
dell’A.O.U.
Policlinico
di
Bari
(XXXXXXXXXXXXXXXXX), nonché dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari (XXXXXXXXXXXX);
per l’effetto, di autorizzare il mantenimento in servizio della dott.ssa
XXXXXXXXXXXXXXX, fino al raggiungimento del limite massimo di età di
sessantasette anni, con conseguente collocamento in quiescenza a decorrere
dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1° gennaio 2019.
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto
Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di
assistenza e ricerca;
di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie
in sede di stipula.
ARGOMENTO RINVIATO
ARGOMENTO RINVIATO
HA DELIBERATO
di approvare la Convenzione riportata in narrativa, da stipularsi tra la Regione
Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia per il
finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di
Specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49;
di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie
in sede di stipula.
HA DELIBERATO
di approvare il Protocollo di Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Scuola di Medicina, l’Università degli
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Programmazione personale docente:
- Chiamata diretta fondo investimento strategico anno 2017
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Studi del Salento, l’Azienda Sanitaria Locale Lecce, il Comune di Lecce, il
Comune di Gallipoli, l’Ordine dei Medici di Lecce, subordinatamente al parere
positivo circa la fattibilità tecnica da rilasciarsi a cura del Ministero per il
percorso del corso di laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia erogato in lingua inglese;
- di autorizzare il Rettore alla stipula, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad
apportare al Protocollo di Intesa in questione eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
- la messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore
concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED34 (Medicina Fisica e
Riabilitativa) - con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010,
a favore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi
di Senso, con fondi a valere sul budget di investimento strategico anno 2017
(P.O. 0,3);
- a fronte della predetta assegnazione, che il predetto Dipartimento provveda ad
operare, nella prima assegnazione utile di punti organico, il relativo riequilibrio,
nel rispetto del vincolo di un ricercatore di tipo b) per l’attivazione di ogni
professore di prima fascia, ex art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 49/2012;
- la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore
concorsuale 11/E4, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia Clinica)
- con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso,
con fondi del medesimo Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O.
sulle future assegnazioni di risorse – P.O. 2018, previa integrazione della
relativa programmazione dipartimentale;
- di invitare il competente ufficio ad acquisire, sulle succitate procedure
valutative, il prescritto parere della Scuola di Medicina;
- di condividere l’orientamento volto ad affrontare la tematica delle “anticipazioni”
in occasione di una prossima riunione, previa valutazione delle apposite
Commissioni.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge
230/2005, della prof.ssa Elvira Brattico, quale professore di I fascia nel SSD MPSI/01 Psicologia Generale, proposta dal Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul
cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento
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Strategico anno 2017 e 0,15 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell’anno 2018
(50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del
Dipartimento proponente.
Proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b),
HA DELIBERATO
ai sensi dell’art. 24 – comma 3 lett. B) della legge 240/2010:
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. LANAVE
Gianvito quale ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b
- dott. Gianvito LANAVE - S.S.D. VET/05
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
scientifico-disciplinare VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI, con copertura finanziaria assicurata MIUR - Dipartimento di
Eccellenza.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- per € 145.176,03 sull’art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 16294.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
15.

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
miglioramento della didattica e l’attuazione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli studenti””, di cui
al seguente verbale relativo alla riunione del 20.09.2018:
servizi agli studenti
““Il giorno 20 settembre dell’anno 2018, alle ore11:30, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione paritetica S.A./C.A., per la ripartizione
dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68
del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al
potenziamento dei servizi agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013)
Sono presenti:
-

prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO
prof.ssa Achiropita LEPERA
sig. Giulio ALBANO
sig. Enrico FILOTICO
sig. Alessandro DIGREGORIO

- sig. Vincenzo CAMPOBASSO
Sono assenti giustificati:
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COORDINATORE
Componente C.di A.- presente dalle ore 12:00
Componente C.di A.
Componente C.di A.
Componente S.A. – subentrato al senatore A.
Bottalico
Componente S.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018,
- prof. Antonio DI BELLO
- dott. Francesco SILECCHIA

Componente S.A.
Componente S.A.

Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santina Bruno, funzionario presso la Direzione
risorse Finanziarie
Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità dell’adunanza, alle ore
11:40 dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a prendere visione della situazione finanziaria del
capitolo in esame.
Stanziamento Esercizio Finanziario 2018
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)
IMPEGNI ASSUNTI
Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)
Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016)
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT)
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria
Adesione consorzio Alma Laurea
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018)
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018)
D.R. n. 1838 del 19-06-2018
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018)
Assegnazioni n. 20 studio Studenti disabili (C.A. 26-07-2018)

Disponibilità al 20-09-2018

€ 504.500,00
-----------------€ 102.180,00
€ 82.500,00
€ 10.000,00
€ 33.000,00
€ 99.000.00
€ 25.000,00
€ 33.450,00
€ 28.550,00
€ 25.000,00
€
2.000,00
€ 47.696,80
€ 10.000,00
----------------€ 498.376,80
----------------€ 6.123,20
=========

In via preliminare la prof.ssa Saponaro richiama l’attenzione sul fatto che, a seguito della proposta
di contributo formulata nell’ultima riunione del 3-18 luglio 2018, la disponibilità dell’articolo di spesa in
esame, si è ridotta a 6.123,20 euro.
Pertanto, è stata preventivamente acquisita dalla Direzione Risorse Finanziarie - Sezione Bilancio,
la conferma della esistenza in bilancio di economie rivenienti dallo scorso anno per la stessa voce di
spesa.
La disponibilità comunicata per le vie brevi, pari ad € 40.000,00 (Acc. 17/26917), consentirà di
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intervenire a sostegno delle richieste in esame nella riunione odierna e di quelle che potrebbero pervenire
sino alla fine dell’esercizio.
La Commissione prende atto.
COMUNICAZIONI
- Il dott. Silvio TAFURI, assegnatario in qualità di Presidente del comitato per lo Sport Universitario, di un
contributo di € 780,00, concesso dal C.A. del 26-09-2018 per la partecipazione dello studente-atleta
Antonio Buontempo al Campionato mondiale universitario di canoa sprint, con nota del 7-08-2018, nel
ringraziare la Commissione per aver valutato positivamente la richiesta, ha comunicato che il suddetto
studente ha rinunciato a partecipare all’evento sportivo per sopraggiunte esigenze.
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A - LAUREANDI
RICHIEDENTE
1

2

3

11

SPESA

Prof. Giuseppe ELIA
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comun.
Contributo in favore della laureanda
Caterina Losito per un soggiorno studio
di 20 gg presso l’Ist. Comprensivo
“Amendola Guttuso” di Roma

€

Prof.ssa Nunziata RIBECCO
Dip. Economia e Finanza
Contributo a favore del laureando Rocco
Bisceglia per un soggiorno studio presso
l’Azienda Risk Systems Consulting di
Bruxelles
Prof. Fabrizio VOLPE
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Stefania Rutigliano per soggiorno studio
in
Olanda
per
ricerche
presso
l’Università di Groningen – 27 ago/7 sett

811,00

CONTRIB.
RICHIESTO

€

CONTRIB
PROPOSTO

811,00

€ 700,00

€ 1.782,00

€ 1.582,00

€ 1.500,00

€ 1.350,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018,
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5.

Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Giulia Fanelli per un soggiorno studio a
Londra per ricerche presso la London
School of Economics e Royal Courts of
Justice – 17/30 sett
Prof. Mariano ROBLES
Dipartimento di Giurisprudenza
Contributo in favore del laureando
Alessandro Lardo per un soggiorno
studio a Zurigo per ricerche presso la
sede degli Istituti Fifa Museum Library e
Fifa Headquarters, 17/22 sett

€ 2.056,00

€ 1.616,00

€ 850,00

€ 917,83
-----------------€ 6.916,83
------------------

€ 917,83
-----------------€ 5.926,83
-------------------

€ 650,00
-----------------€ 4.700,00
------------------

B – RICHIESTE DIVERSE
RICHIEDENTE

SPESA

1. Prof.ssa Ylenia DELUCA
Dip,. Sc. Formazione Psicologia e Comun.
Contributo per la partecipazione di n. 4
studenti dei corsi di Comunicazione al IX
Incontro Naz. dei Corsi in Scienze della
Comunicazione – Palermo, 14 dic
2. Dott. Silvio TAFURI – Presidente
Comitato per lo Sport Universitario
Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana
Contributo per la partecipazione alla XIX
Int. Rowing Regatta for student eight che
si terrà a Dubrovnick dal 19 al 21 ott
12

€ 3.500,00

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB
PROPOSTO

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00
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3. Direttore Generale Camerata Musicale
Contrib. per l’acquisto di abbonamenti 77^
stagione concertistica 2018/2019

v. programma
------------------ -------------------€
€ 4.500,00
------------------ --------------------

€ 5.100,00
-----------------€ 9.600,00
------------------

In relazione alla richiesta di cui al punto 3), la Commissione propone l’acquisto di n. 30
abbonamenti (€ 170,00 cd) “Eventi speciale giovani”, per un importo complessivo di € 5.100,00; inoltre,
come per il passato, suggerisce di affidare alla Sezione Affari Istituzionali – U.O. URP e Redazioni WEB,
la pubblicizzazione degli eventi e la distribuzione degli abbonamenti ed invita il ridetto ufficio ad individuare
opportuni meccanismi di turnazione, interfacciandosi con le Organizzazioni Studentesche.

3. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( I sem. a.a. 2018/2019)
La prof.ssa Saponaro ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati in aggiunta a quanto già previsto
dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 28-05-2015, in ragione dei quali non
potranno essere considerate le richieste:
- con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale;
- riferite a corsi di insegnamento opzionali;
- riferite a corsi inattivi;
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame e n.ro di
studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%.
La docente, inoltre, evidenzia che vengono assegnate n. 4 ore di tutorato per ogni CFU attribuito
all’insegnamento oggetto della richiesta.
RICHIEDENTE

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Dipartimento di Giurisprudenza
- Prof.ssa Annunziata DE FELICE
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Economia Politica (C.L.M. Giur. D’Impresa
e Consulente del Lavoro): 24 ore – 6 CFU
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€ 768,00

€ 614,40

€ 614,40
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- Prof. Massimo DI RIENZO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – M/Z):
36 ore – 9 CFU

*

*

€

1.152,00

€ 921,60

€ 921,60

- Prof. Michele CASTELLANO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – A/L):
36 ore – 9 CFU

€ 1.152,00

€

921,60

€

921,60

- Prof. Michele LOBUONO
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento Istituzioni Diritto Privato
(LMG; LMGI): n. 24 ore, 12 CFU

€

€

614,40

€

614,40

- Prof. Giampiero BALENA
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (A/L): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,60

€ 614,40
(max 24 ore)

- Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (M/Z): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,00

€ 614,40
(max 24 ore)

768,00

--------------------------------------------------------------------

€

€ 4.915,20

€ 4.300,80

-------------------------------------------------------------------

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:30 la seduta è tolta e 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
(sig.ra Santa Bruno)
(Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””

La relativa spesa graverà come di seguito riportato:
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-

per € 6.000,00 sull’Art. 102010104 – Anno 2018 - Acc. n. 15978;
per € 12.600,80 sull’Art. 102010104 – Anno 2017 – Acc. n. 26917.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
16.

17.

Valutazione degli immobili e dei suoli di proprietà dell’Università degli
HA DELIBERATO
Studi di Bari Aldo Moro: relazione di stima del patrimonio immobiliare 1) di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di corrispondere al prof.
dell’Università in Valenzano assegnato all’Istituto Agronomico
Claudio Acciani la somma di € 3.000,00 quale compenso per l’attività di
Mediterraneo Ciheam Iam
consulenza prestata, avente ad oggetto “la stima relativa ai beni di proprietà
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, siti in Valenzano, presso la
struttura Istituto Agronomo Mediterraneo di Bari, CIHEAM (denominato IAM),
alla Via Ceglie, n. 9”.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- per € 3.000,00 sull’Art. 103010214 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 15708;
2) di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla nomina di una
apposita Commissione per l’individuazione delle relative procedure di
alienazione dell’immobile de quo.
Adempimenti connessi con la
HA DELIBERATO
gara dei servizi di ingegneria per I. di approvare il Capitolato di gara dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva ed al
l’allestimento delle aule didattiche
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed elaborazione del Piano della manutenzione dell’opera, da
porre a base di gara ai sensi dall’art. 181, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., predisposto dal Responsabile del
da realizzare nel nuovo edificio
procedimento, ing. Giuditta Bonsegna di importo a base d’asta pari a € 282.746,15, oltre oneri professionali e IVA per
presso
il
Campus
“E.
un totale di € 358.748,32;
Quagliariello” - Bari
II. di approvare i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico organizzativa
da richiedere ai concorrenti:
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.1. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura.
1.2. Per tutti i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo professionale di pertinenza
relativamente all’attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e
ss. mm. e ii.. Per il tecnico incaricato della progettazione antincendio, iscrizione negli elenchi del Ministero degli
Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011.
1.3. Fatturato globale per servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
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espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo pari al doppio dell’importo a base di gara, almeno pari a complessivi € 565.492,30
Detto requisito è richiesto in considerazione della specificità dell’intervento in questione, al fine di reperire interlocutori
tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.
1.4. Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate nella seguente tabella:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

750.000,00

Impianti Idrici e Idrico -

IA.01

III/a

400.000,00

600.000,00

Impianti termici

IA.02

III/b

800.000,00

2.250.000,00

1.200.000,00

Elettrici - illuminotecnici
Sommano

IA.03

III/c

800.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

1.5. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi minimi:
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CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

900.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

300.000,00

Impianti Idrici e Idrico -

IA.01

III/a

400.000,00

240.000,00

Impianti termici

IA.02

III/b

800.000,00

480.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

800.000,00

480.000,00

Sommano

4.000.000,00

1.6. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi associati in possesso di
organico) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA), in una misura non inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
O, in alternativa, (per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle unità di tecnici, in una misura
non inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
III.

di approvare i seguenti criteri di selezione delle offerte da prevedere nel disciplinare di gara da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
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Offerta Tecnica (valutazione qualitativa):

max 77/100 punti

Offerta Economica (valutazione quantitativa):

max 23/100 punti
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CRITERI DI VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI

ELEMENTI QUALITATIVI
Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del
concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
1.a

Grado di analogia con l’intervento oggetto
della prestazione

1.b

Progettazione architettonica e strutturale

1.c

Progettazione impiantistica

1

15
17

47

15

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico
2.a
2

Descrizione delle modalità organizzative e
della struttura preposta allo svolgimento del
servizio

30
2.b

Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio
ELEMENTI QUANTITATIVI

18

20

10
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3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
in lettere, sull’importo complessivo dei servizi
posti a base di gara, e del conseguente prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere
Riduzione sul tempo della progettazione
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3

I punteggi relativi all’Offerta tecnica (max 77/100 punti) saranno attribuiti sulla base dei seguenti elementi:
1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento - punti 47
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
1.a Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione - - PUNTI 15
• Saranno premiate le progettazioni concernenti la riqualificazione di interi organismi edilizi originariamente destinati
prevalentemente ad attività di tipo aule universitarie, che, nel rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio del Campus,
hanno riguardato la rimodulazione complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali esigenze tecniche e normative
1.b Progettazione architettonica e strutturale - PUNTI 17
• Saranno premiati i progetti che riguardano la costruzione di interi edifici che permettano:
 la massima funzionalità
 la massima sicurezza del complesso edilizio
 la ottimizzare del costo globale di ristrutturazione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, con
particolare riferimento ai componenti e materiali da adottare.
1.c Progettazione impiantistica - PUNTI 15
• Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, siano orientati al risparmio energetico
sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano l’involucro dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni tecnologiche
innovative che consentano una piena versatilità dell’impianto rispetto alla variabilità temporale e spaziale dei carichi
termici.
2. Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico –
punti 30
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2.a Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo svolgimento del servizio - PUNTI 20

-

Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene
possibili rispetto al livello progettuale precedente a quello messo a gara;
le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli
correlati e delle interferenze esistenti nel contesto universitario in cui si realizzerà l’opera;
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.),
nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

2.b Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio - PUNTI 10
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
- l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con
l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle
rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di
iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al
relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico
In particolare i punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno attribuiti sulla base dei seguenti elementi:
ELEMENTO 1
1

20

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento

47
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L’elemento 1 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

1.a

Grado di analogia con l’intervento oggetto della
prestazione

•

1.b

15

Progettazione architettonica e strutturale

•

21

Saranno premiate le progettazioni concernenti la
riqualificazione di interi organismi edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad
attività di tipo ad attività di tipo aule universitarie,
che, nel rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio
del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali
esigenze. tecniche e normative

Saranno premiati i progetti che riguardano la
realizzazione di interi edifici con diverse aree funzionali
(aule, sale studio, spazi comuni interni ed esterni, ed aree
dedicate agli impianti) e che, attraverso una efficace
gestione dei flussi delle persone e dei materiali permettano la
massima funzionalità del complesso edilizio anche con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione
e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

17
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1.c

Progettazione impiantistica

•

Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema
integrato edificio-impianto, siano orientati al risparmio
energetico sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che
riguardano l’involucro dell’edificio e sia con l’adozione di
soluzioni tecnologiche innovative che consentano una
piena versatilità dell’impianto rispetto alla variabilità
temporale e spaziale dei carichi termici.

15

ELEMENTO 2
2

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte
dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico

L’elemento 2 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

22

30
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2.a

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta
allo svolgimento del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più
preciso, più convincente e più esaustivo

-

-

23

le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la
prestazione
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto
territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene
possibili rispetto al livello progettuale precedente a quello messo a gara
le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche
specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel
territorio in cui si realizzeranno le opere
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione
temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità
di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei
servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure
espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la
qualità della prestazione fornita

20
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2.b

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più
preciso, più convincente e più esaustivo:

-

-

l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle
varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella
struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive
qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo
albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche;
l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi
attuative della prestazione

10

ELEMENTI QUANTITATIVI

3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo
complessivo dei servizi posti a base di gara, e del conseguente prezzo
offerto
Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata
massima prevista (80 giorni) – complessivamente offerta sulla tempistica
di redazione della progettazione preliminare e definitiva

20

3

Valutazione dell’offerta tecnica (valutazione qualitativa) – max punti 77
Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi si procederà, mediante il “ Confronto a coppie” tra le offerte
presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da
ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri precedentemente descritti,
prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.
24
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IV.

18.

19.

20.

25

a parziale modifica della propria delibera del 21.02.2018, di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a
far gravare la spesa di € 358.748,32 sull’Art. 103010214 “Progettazione Collaudi ed altre competenze a
professionisti” del Bilancio di Ateneo 2018.
Trasferimento della strumentazione acquistata nell’ambito del progetto
HA DELIBERATO
n. 45 “Micro X- ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico 1. di autorizzare la cessione al Politecnico – Di.C.A.T.E.Ch. della seguente
di processi per la bonifica del suolo”, in favore del Politecnico di Bari –
strumentazione:
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Edile e di
- Inv.9002908 – Analisi Termica DSC Q2000 completo di accessori;
- Inv.9002920 – Analisi Termica DSC – TGA Q600 completo di accessori;
Chimica – Di.C.A.T.E.Ch. – Istanza del Direttore del Di.S.S.P.A prof.
- Inv.9002921 – Sartorius Balance;
Teodoro Miano, prot. n. 1012 del 22.06.2018
- Inv.9002922 – TZERO press and dies Kit;
- Inv.9003001 – Microscopio ottico in luce polarizzata con Hot Stage;
- Inv.9003059 – Ups 6KVA/5,4 Kw monofase;
- Inv.9003069 – Microscopio elettronico a scansione a pressione variabile
con sorgente di elettroni ad emissione di campo e sistema di microanalisi
(SEM-EDX)
- Inv.9003075 – Analizzatore di umidità con accessori;
- Inv.9003077 – Armadio batterie completo di 60xVRLA 12V 7,2AH;
- Inv.9003078 – RSD2 400/1,5 N2 MIXIN UNI4409;
- Inv.9003081 – Mescolatore a secco dotato di cabina di protezione;
2. di autorizzare la U.O. Fondo Economale e Patrimonio alla cancellazione dei
suddetti beni dal Registro Inventariale;
3. di autorizzare il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
– Di.S.S.P.A. a procedere in conformità.
Proposta di donazione di una apparecchiatura scientifica da parte
HA DELIBERATO
dell’Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma A.I.L. - di accettare la donazione, senza alcun obbligo diretto o indiretto a carico
Bari Onlus alla sezione di Ematologia con Trapianto – Dipartimento
dell’Università, da parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi D.E.T.O. – Università degli
Mieloma A.I.L. BARI ONLUS, di apparecchiature scientifiche per un valore
Studi di Bari, della strumentazione ubicata presso il Laboratorio di
complessivo di € 91.810,00 al fine di migliorare e favorire gli studi e le ricerche
ricerca per le Scienze Ematologiche - terzo piano del Padiglione
condotte nella Sezione di Ematologia con Trapianto del Dipartimento
Morgagni – Piazza G. Cesare, n. 11 – Policlinico di Bari
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.);
- di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità;
- di dare ampia informativa della suddetta erogazione liberale attraverso apposito
comunicato.
Accettazione donazione da parte di Domenico D’Alessandro – USA per
HA DELIBERATO
finanziamento “Studi di medicina”
− di attivare tutto l’iter necessario per l’accettazione della proposta di erogazione
liberale, purché non comporti alcun obbligo diretto o indiretto da parte di questa
Università;
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− di individuare nella Scuola di Medicina il beneficiario della suddetta donazione,
con invito alla medesima struttura a voler esprimere il necessario parere e
formulare le proposte di utilizzo della somma de qua;
− di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità;
− di dare ampia informativa della suddetta erogazione liberale attraverso apposito
comunicato.
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
21.

Brevetti: adempimenti
a.
Domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2017/052395
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-

b.

26

Domanda
di
brevetto
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

USA

n.

HA DELIBERATO
di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di brevetto
internazionale n. PCT/IB2017/052395 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in
Europa e negli USA;
- di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di
assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa
complessiva di circa € 6.903,38 Iva inclusa, di cui circa € 3.426,38 Iva inclusa
per il deposito in Europa e circa € 3.477,00 Iva inclusa per il deposito in USA;
- che la spesa complessiva gravi nel seguente modo:
• per € 6.903,38 sull’Art. 103010210 “Spesa corrente per brevetti” – Anno
2018 -Sub Acc. n. 16931,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio provvedimento l’ulteriore
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
16/030,931
HA DELIBERATO
- di autorizzare il deposito di una risposta, con i disegni in forma migliorata, al
rilievo emesso dall’Ufficio Brevetti Statunitense in relazione alla domanda di
brevetto
in
USA
n.
16/030,931
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;
- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha
sin qui eseguito ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di
assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa
complessiva di circa € 305,00 Iva inclusa;
- che la spesa complessiva gravi nel seguente modo:
• per € 305,00 sull’Art. 103010210 “Spesa corrente per brevetti” – Anno 2018
– Sub Acc. n. 16932,
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22.

23.

24.

25.

27

autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
Proposta di rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
HA DELIBERATO
Aldo Moro e il Centro Studi Americani di Roma per l’istituzione di un per gli aspetti di competenza:
- di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11
Moro e il Centro Studi Americani di Roma;
- di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico, per l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosalinda Cassibba;
- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, in base alla normativa, la stipula di
un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo
restando che i finanziamenti, pari a € 4.000,00, per detto contratto e € 400,00,
per spese di materiale didattico, graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal
Centro Studi Americani di Roma;
- di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste
dalla Convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Fondazione Taranto e la Magna Grecia – Contributo Fondo Gestione
HA DELIBERATO
Anni 2014 e 2015
di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore approfondimento della
questione da parte del Magnifico Rettore di concerto con il Direttore della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
Medisdih scarl – Richiesta quota annuale e contributi consortili
HA DELIBERATO
- di erogare a Medisdih Soc. Cons. a r.l. la somma pari ad € 6.008,71, di cui
2.500,00 quale quota annuale ed € 3.508,71 quale contributo consortile
ordinario anno 2018, da porre a carico dei Dipartimenti coinvolti;
- che la spesa, da recuperarsi dal budget dei Dipartimenti interessati secondo le
modalità previste dal “Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di
quota parte dei contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di personale
di ruolo”, emanato con D.R. n. 3915 del 30.12.2014, gravi nel seguente modo:
•
per € 6.008,71 sull’Art. 103020616 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 16534
Daisy-Net – Revoca decisione recesso
HA DELIBERATO
− di revocare le proprie delibere del 30.11.2015 e del 31.03.2016, in ordine alla
dismissione della partecipazione di questa Università da Daisy-Net S.c. a r.l.;
− di costituire una Commissione composta dal dott. Gianfranco Berardi, dalla
prof.ssa Sabrina Spallini, dalla dott.ssa Loredana Napolitano e dal dott. Pietro
Consiglio con il compito di verificare gli aspetti patrimoniali delle società
partecipate da questo Ateneo.
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26.

26
an.

26
bis
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Ratifica Decreti Rettorali
a.
n. 2447 del 27.07.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli
HA RATIFICATO
Studi di Bari Aldo Moro, l’Università del Salento-capofila, il Decreto Rettorale n. 2447 del 27.07.2018, relativo all’argomento in oggetto.
l’Università di Foggia, il Politecnico di Bari e altri Enti per
realizzazione progetto “ERN-Apulia”)
b.
n. 2791 del 30.08.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli
HA RATIFICATO
Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni estere per realizzazione il Decreto Rettorale n. 2791 del 30.08.2018, relativo all’argomento in oggetto.
progetto dal titolo: Breaking Bad Biofilms. Innovative Analysis and
Design Rules for Next-Generation Antifouling Interfaces – Break
Biofilms)
c.
n. 3066 del 19.09.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli
HA RATIFICATO
Studi di Bari Aldo Moro e varie Istituzioni estere per realizzazione il Decreto Rettorale n. 3066 del 19.09.2018, relativo all’argomento in oggetto.
progetto dal titolo: “pH and Ion Transport in Pancreatic Cancer –
pHioniC”)
Ratifica Decreti Rettorali:
HA RATIFICATO
- n. 3071 del 20.09.2018 (approvazione schema della i Decreti Rettorali n. 3071 del 20.09.2018, n. 3132 e n. 3133 del 26.09.2018, relativi
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ausl agli argomenti in oggetto.
della Romagna - ambito di Forlí - servizio veterinario igiene degli
alimenti di origine animale con sede legale in Ravenna)
- n. 3132 del 26.09.2018 (approvazione schema della
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) con sede in Bari – Corso
di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti 32°ciclo)
- n. 3133 del 26.09.2018 (approvazione schema della
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) con sede in Bari - Corso
di Dottorato in Scienze del Suolo e degli Alimenti 33°ciclo)
Dismissione quote nella Società Spin Off WEL.CO.ME Srl
HA DELIBERATO
- di autorizzare la cessione della quota detenuta da questa Università nella
società Welcome S.r.l., al prezzo di € 453,00 (quattrocentocinquantatre/00),
determinato con il metodo del patrimonio netto utilizzando il bilancio chiuso al
31.12.2017, modificando la precedente valutazione di € 807,00, determinata
utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2016;
- che le spese relative all’atto di cessione siano sostenute dalla società
Wel.Co.Me. S.r.l.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

27.

28.

29.

30.
31.

32.
29

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per la
regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini
curriculari trimestrali a favore degli studenti

HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, la convenzione riportata in narrativa,
da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione
Generale Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) per la regolamentazione e la
realizzazione di un programma di tirocini curriculari trimestrali a favore degli
studenti italiani dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da svolgersi presso
la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) del
MAECI;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando mandato fin
d’ora al Rettore ad apporre eventuali modifiche di carattere non sostanziale che
si rendessero necessarie in sede di stipula.
La spesa graverà come di seguito indicato:
• per € 3.600,00 sull’Art. n. 103020621– Anno 2018 - Sub Acc. 15805.
Istituzione/Attivazione
e
potenziale
HA DELIBERATO
formativo corsi di formazione per il di approvare l’istituzione/attivazione per l’a.a. 2018/2019 dei corsi di formazione per il conseguimento della
conseguimento della Specializzazione per specializzazione per le attività si sostegno e il relativo potenziale formativo così come definito nella sotto
le attività di sostegno - Anno Accademico riportata tabella, fermo restando la necessità dell’acquisizione del parere favorevole del CURC:
2018/2019
Potenziale minimo
Potenziale massimo
SCUOLA DELL’INFANZIA
100 posti
120 posti
SCUOLA PRIMARIA
100 posti
120 posti
SCUOLA SECONDARIA I° Grado
90 posti
100 posti
SCUOLA SECONDARIA II° Grado
90 posti
100 posti
Modifica Regolamento didattico corsi di laurea triennale del
ARGOMENTO RITIRATO
Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e culture comparate Nuovo regolamento sedute di laurea
Progetto laboratorio di informatica per studenti diversamente abili
ARGOMENTO RINVIATO
Master di I livello in Infermieristica di sala operatoria” – Dipartimento di
HA DELIBERATO
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso – A.A. di invitare l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari a favorire la
2017/2018: richiesta contributo straordinario
partecipazione di n. 2/3 dipendenti al Master Universitario di I livello in
“Infermieristica di Sala Operatoria”, istituito ed attivato dal Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, per l’a.a. 2017/2018, anche
attraverso la più ampia promozione del medesimo corso di master.
Implementazione del nuovo servizio di richiesta e rilascio telematico di audito il Responsabile Scientifico del Progetto ArCO, prof. Fabio Mavelli, in
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certificati digitali, quantificazione ammontare diritti di segretaria

relazione alla implementazione del nuovo servizio di richiesta e rilascio telematico
di certificati digitali,
HA RINVIATO
ogni decisione in merito ad una prossima riunione per ulteriore approfondimento,
con particolare riferimento ai costi per diritti di segreteria.

AVVOCATURA
33.

Variazione al Bilancio di previsione 2018 – Contenzioso personale
universitario conferito in convenzione post-Lodo

HA DELIBERATO
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di
Ateneo di previsione 2018:
 MAGGIORI PROVENTI
- Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al
D.P.R. 761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo:
€ 3.735.637,43;
 MAGGIORI COSTI
- Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 2.559.494,26;
- Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato: € 767.848,28;
- Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato: € 217.557,01;
- Art. 103020604 - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale): € 190.737,88;
- Conto CB10040101 - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e nelle disponibilità liquide: € 3.735.637,43;
 MAGGIORI RISORSE A COPERTURA
-

Conto PA03020101 - Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti: €
3.735.637,43

2) di autorizzare il pagamento dei decreti ingiuntivi non oggetto di opposizione,
notificati a far tempo dal 21 agosto 2018 in poi, per le somme di cui al
punto 1 della relazione istruttoria;
30
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3) di dare mandato alla Avvocatura di Ateneo ed all’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, ad avviare tentativo di
conciliazione, che veda coinvolta l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari, per la definizione bonaria dei giudizi in opposizione a
decreto ingiuntivo, tutt’ora pendenti dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari,
di cui al punto 2 della medesima relazione;
4) di prendere atto di quanto statuito dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro
con sentenza n. 5722 del 05.12.2017, passata in giudicato, nonché dei
pagamenti disposti dall’Amministrazione così come indicati in narrativa,
ovvero, fatta eccezione per le somme dovute per effetto di decreti ingiuntivi
esecutivi, con esclusivo riferimento alle somme dovute sino a tutto dicembre
2017, rinviando il pagamento dell’indennità in argomento, per l’anno 2018 al
momento della formalizzazione dell’atto di inquadramento ex artt. 28 e 64
dei CC.CC.NN.LL comparto Università a cura dell’AOU Policlinico di Bari, di
cui al punto 4 della relazione istruttoria;
5) di prendere atto dell’avvenuto pagamento delle somme dovute per effetto
dei decreti ingiuntivi esecutivi riportati nelle premesse di cui al punto 3
della relazione succitata;
6)

33
bis
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Ripianamento situazione debitoria della SSIS Puglia

di dare mandato alla Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di
rivalsa nei confronti dell’AOU Policlinico di Bari per il recupero delle somme
erogate e da erogare per effetto della presente delibera.
HA DELIBERATO
- di prendere atto degli accordi transattivi intervenuti tra l’Università degli Studi di
Bari e i creditori della SSIS Puglia;
- di invitare il Gruppo di lavoro SSIS Puglia a completare i lavori in tempi brevi
anche ai fini del necessario concorso degli altri Atenei al risanamento della
situazione debitoria della SSIS Puglia, attraverso la rendicontazione completa
delle spese sostenute, ferma restando la verifica dell’eventuale intervenuta
prescrizione;
- di confermare l’incarico già assegnato all’Avvocatura di Ateneo per la definizione
bonaria dei giudizi intrapresi e delle istanze formulate dai creditori della SSIS
Puglia, nel limite dello stanziamento delle risorse per far fronte alle obbligazioni
assunte dalla SSIS Puglia.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.10.2018,
VARIE ED EVENTUALI
Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
HA DELIBERATO
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015- - ai fini della richiesta di anticipazione del 50% dei progetti finanziati dal MIUR, di
2020 - Adempimenti
optare per la soluzione prospettata dal MIUR di trattenere a recupero la predetta
anticipazione, a valere sui trasferimenti spettanti per i progetti PRIN o sul Fondo
di Finanziamento Ordinario;
- di individuare per ciascun progetto finanziato un referente amministrativo quale
unico interlocutore con il soggetto capofila che si occuperà della trasmissione a
quest’ultimo della rendicontazione e di tutti gli atti connessi all’attuazione del
progetto;
- di invitare le strutture dipartimentali beneficiarie dei finanziamenti a svolgere
un’attenta attività di programmazione e controllo delle spese relative ai progetti,
evidenziando che laddove dovessero verificarsi casi di decurtazione di fondi da
parte del MIUR, l’Amministrazione provvederà al recupero sui trasferimenti per
le spese di funzionamento dei Dipartimenti coinvolti, in quanto responsabili della
gestione amministrativa dei progetti medesimi.
Progetti di ricerca HORIZON 2020: modalità di calcolo del tempo produttivo
HA DELIBERATO
annuo del personale
− di adottare l’Option 1 - “1720 fixed hours": tempo produttivo standard pari a 1720
ore, ai fini della rendicontazione del tempo produttivo del personale coinvolto nei
progetti di ricerca europei ed ogni altra tipologia progettuale che non preveda
espressamente una diversa modalità di calcolo;
− di approvare il modello Timesheet integrato per la rendicontazione del costo del
personale strutturato nell’ambito dei progetti europei.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
HA DELIBERATO
universitari: avvio procedura di attivazione vigilanza collaborativa ANAC
di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare la procedura
di attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sul nuovo appalto
del servizio di pulizie degli immobili universitari.
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