Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14.11.2018,
DIREZIONE RISORSE UMANE
1.

Programmazione personale docente
a Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U.
HA DELIBERATO
Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari la messa a concorso dei seguenti posti di professore di I fascia, II fascia e
per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca
ricercatore a valere sul finanziamento I.R.C.C.S.:
- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06
(oncologia medica) con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche e
Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06
(oncologia medica) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche e
Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per
altri due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC
06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del Dipartimento
Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per
altri due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC
06/B1 – SSD MED/09 (medicina interna), a favore del Dipartimento
Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40
(ginecologia e ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6
della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento Scienze Biomediche
e Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma
3 lettera a) della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di
impegno a tempo pieno, da arruolare per un triennio e prorogabile per
altri due anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta, per il SC
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06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore del
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO);
- n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n.
240/2010, a favore del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di
Organi (DETO).
La spesa graverà sul contributo riveniente dalla convenzione sottoscritta tra
questa Università, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari, in data 25.10.2018.
b Prima assegnazione di punti organico anno 2018 - Adempimenti
HA DELIBERATO
reclutamento professori I fascia, II fascia e ricercatori a tempo di invitare il Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’ordinanza in
determinato
di
tipo
b)
–
Ordinanza
TAR
Puglia oggetto, a riconsiderare la possibilità di investimento nel settore IUS/11, già
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX previsto nella programmazione 2016-2018, con assegnazione, per tale
finalità, di un cofinanziamento di 0,10 punti organico a valere sul Fondo di
Investimento Strategico per l’anno 2018 e con utilizzo degli ulteriori 0,10
P.O., necessari ai succitati fini, nell’ambito delle risorse a disposizione del
predetto Dipartimento
c Prima assegnazione di punti organico anno
HA DELIBERATO
2018 - Adempimenti reclutamento professori 1. la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,
I fascia, II fascia e ricercatori a tempo
comma 6, della Legge n. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della succitata legge, come da tabella riassuntiva di seguito riportata;
determinato di tipo b)
2. che i posti riportati nella tabella di cui al punto 1, relativi all’attivazione dei posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, del SC 11/C5 SSD M-FIL/06, a favore del Dipartimento Studi Umanistici, e del SC 01/B1 - SSD INF/01, a favore
del Dipartimento di Informatica, gravino, ciascuno, in misura di 0,25 punti organico, sul Fondo di
Investimento Strategico dell’anno 2017, fermo restando che tale cofinanziamento assorbe
l’imputazione agevolata prevista, per tali ricercatori, in misura di 0,30 P.O. (delibera del Consiglio di
Amministrazione del 11.01.2018);
3. che il contingente di 9,90 punti organico, necessario a far fronte alla copertura delle predette
proposte, fatto salvo quanto precisato al punto sub 2, gravi sull’anticipazione dei punti organico
2018, riveniente dal 50% dei cessati 2017, al netto dei P.O. già impegnati su tale quota;
4. che i restanti posti richiesti dai Dipartimenti, comunicati a seguito della nota rettorale prot. 78307
del 31.10.2018, siano oggetto di valutazione successivamente alla disponibilità dei “residui” punti
organico anno 2017 e/o del saldo dei punti organico anno 2018.
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Dipartimento

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art.24,
comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b)
della Legge n. 240/2010

I fascia

3

1

BIOLOGIA

2

DELL'EMERGENZA
E DEI TRAPIANTI DI
ORGANI - DETO -

3

ECONOMIA E
FINANZA

4

INTERDISCIPLINARE
DI MEDICINA -DIM

5

FARMACIA-SCIENZE
DEL FARMACO

6

GIURISPRUDENZA

7

SCIENZE AGROAMBIENTALI E
TERRITORILI

n. 1 posto SC 07/C1 - SSD
AGR/08

8

SCIENZE
BIOMEDICHE ED
ONCOLOGIA
UMANA

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD
MED/35

II fascia
n. 1 posto SC 05/A1 - SSD
BIO/01
n. 1 posto SC 05/B2 - SSD
BIO/06
n. 1 posto SC 06/D1 - SSD
MED/11
n. 1 posto SC 06/D4 - SSD
MED/12
n. 1
posto SC 07/H1 - SSD VET/01

n. 1 posto SC 13/C1 - SSD
SECS-P/12

n. 1 posto SC 03/C1 - SSD
CHIM/06

n. 1 posto SC 06/F1 - SSD
MED/28
n. 1 posto SC 06/M1 - SSD
MED/01
n. 1 posto SC 03/D1 - SSD
CHIM/09
n. 1 posto SC 12/H1 - SSD
IUS/18
n. 1 posto SC 12/B1 - SSD
IUS/04

n. 1 posto SC 06/N1 - SSD
MED/46

RTD tipo b)
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Dipartimento

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,
comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24
comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010

I fascia

II fascia

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD
IUS/04

n. 1 posto SC 14/B1 - SSD
SPS/02
n. 1 posto SC 12/G1 - SSD
IUS/17
n. 1 posto SC 12/D2 - SSD
IUS/12

9

SCIENZE POLITICHE

10

JONICO IN "SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI
DEL
MEDITERRANEO:SOCIETA',
AMBIENTE, CULTURE

11

STUDI UMANISTICI

n. 1 posto SC 11/A4 - SSD MSTO/07

12

INTERATENEO DI FISICA

n. 1 posto SC 02/A1 - SSD
FIS/01
n. 1 posto SC 02/B1 - SSD
FIS/01-FIS/03

13

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
PSICOLOGIA,
COMUNICAZIONE

14

LETTERE LINGUE ARTI
ITALIANISTICHE E
CULTURE COMPARATE

n. 1 posto SC 10/F1 - SSD LFIL-LET/10

15

CHIMICA

16

SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI

n. 1 posto SC 03/A1 - SSD
CHIM/01
n. 1 posto SC 03/A2 - SSD
CHIM/02
n. 1 posto SC 04/A2 - SSD
GEO/01

Dipartimento
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MATEMATICA

18

INFORMATICA

n. 1 posto SC 11/C5 - SSD MFIL/06

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD
M-PSI/01
n. 1 posto SC 11/E1 - SSD
M-PSI/03
n. 1 posto SC 10/B1 - SSD LART/02

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,
comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24
comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010
I fascia

17

RTD tipo b)

II fascia

RTD tipo b)

n. 1 posto SC 01/A2 - SSD
MAT/03
n. 1 posto SC 01/A5 - SSD
MAT/08
n. 1 posto SC 01/B1 - SSD
INF/01

n. 1 posto SC 01/B1 - SSD
INF/01
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MEDICINA VETERINARIA

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD
VET/02
n. 1 posto SC 07/H2 - SSD
VET/04

20

SCIENZE DEL SUOLO,
DELLA PIANTA E DEGLI
ALIMENTI

n. 1 posto SC 07/D1 - SSD
AGR/11

21

BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICA

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD
BIO/10

22

SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE E
ORGANI DI SENSO

n. 1 posto SC 06/D6 - SSD
MED/26
n. 1 posto SC 05/H1 - SSD
BIO/16
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ECONOMIA, MANAGEMENT
E DIRITTO DELL'IMPRESA

n. 1 posto SC 13/B5 - SSD
SECS-P/13
n. 1 posto SC 13/D4 - SSD
SECS-S/06

TOTALI

2.

Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia
a prof. Giuseppe TASSIELLI – S.S.D. SECS-P/13

n. 9 posti I fascia

5

n. 31 posti II fascia

n. 3 posti RTD b)

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata del Prof. Giuseppe TASSIELLI a Professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECSP/13 Scienze merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di
questa Università.
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.11.2018.
La relativa spesa graverà sul pertinente stanziamento del corrente esercizio
finanziario di cui all’art. di bilancio 101010101 “Competenze fisse ai docenti
a tempo indeterminato”, nel seguente modo:
- per € 3.295,15 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 20209.
HA DELIBERATO
- di approvare la chiamata del prof. Andrea BROGI a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare
GEO/03 Geologia strutturale, presso il Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali di questa Università;
- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 16.11.2018.
La relativa spesa graverà sul pertinente stanziamento del corrente
-

b prof. Andrea BROGI – S.S.D. GEO/03

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD
BIO/10
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esercizio finanziario di cui all’art. di bilancio 101010101 “Competenze
fisse ai docenti a tempo indeterminato”, nel seguente modo:
- per € 1.849,77 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 20208.
3.

Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)
a dott.ssa LOCONSOLE Giuliana – AGR/12

b dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa – S.S.D. AGR/12

c

4.
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dott.ssa CERTOSINO Danila – S.S.D. IUS/16

Proposte di contratto di tutor esperto
a sig. ra Rosa MINAFRA

HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato,
con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo
determinato, stipulato con la dott.ssa LOCONSOLE Giuliana, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze del suolo, della Pianta e degli Alimenti.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 16278;
- € 21.055,22 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 16279;
- € 5.932,68 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 16280.
HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato,
con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo
determinato, stipulato con la dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 16283;
- € 21.055,22 sull’Art. 201050107 – Anno 2018 – Imp. n. 16284;
- € 5.932,68 sull’Art.103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 16285.
HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato,
con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo
determinato, stipulato con la dott.ssa CERTOSINO Danila, ai sensi dell’art.
24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo:società
ambiente,culture".
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 22188;
- € 21.055,24 sull’Art. 101050101 – Anno 2018 – Imp. n. 22200;
- € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 22202.
HA DELIBERATO
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig. ra
Rosa MINAFRA, cat. D, a titolo gratuito, allo scopo di consentire “l’avvio
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b sig. ra Concetta Merola

delle azioni di coaching on the job al personale impegnato nei processi
contabili relativi al ciclo passivo forniture”;
 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.
HA DELIBERATO
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig. ra
Concetta Merola, cat. D, a titolo gratuito, a decorrere dal 1.12.2018;
 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n.
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
5.

Esito lavori Commissione spazi – Verbale del 25.09.2018

6.

Servizio di manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori
HA DELIBERATO
portatili, naspi e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di 1. di approvare tutti gli atti del nuovo Servizio biennale 2019/2020 per la
rilevazione incendi, impianti di spegnimento ad estinguente gassoso e
manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori portatili,
impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza dell’Università
naspi e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di rilevazione
degli Studi di Bari Aldo Moro – Biennio 2019-2020: approvazione elaborati
incendi, impianti di spegnimento ad estinguente gassoso e impianti
tecnici di progetto con relativo quadro economico della spesa, e
sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza dell'Università degli
autorizzazione espletamento procedura di gara.
Studi di Bari Aldo Moro, predisposti dal per. ind. Domenico Cassano, in
uno con il Quadro Economico Generale pari ad € 900.000,00,
onnicomprensivo;
2. di nominare il per. ind. Domenico Cassano, Responsabile del
Procedimento, il per. ind. Giovanni Costa, supporto tecnico al R.U.P.,
l’arch. Valentina Megna e la dott.ssa Lucia Vurro, supporti tecnici per la
redazione del D.U.V.R.I., il per. ind. Francesco Intranuovo quale
supporto amministrativo e l’ing. Francesco Paolo Venezia quale
Direttore dell’esecuzione del contratto;
3. di dare mandato al Direttore Generale di individuare nell’ambito del
personale addetto alla sicurezza, le unità da affiancare al direttore
dell’esecuzione del contratto dell’appalto in epigrafe, almeno una unità
di personale per edificio, con il compito della sorveglianza delle
attrezzature e degli impianti antincendio;
4. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di prevedere nel
bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2020-2021 la spesa relativa
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del servizio in parola, sull’articolo di pertinenza: 103020204
"Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature” esercizi
finanziari 2019-2020-2021;
5. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione
Contratti e Appalti, di procedere con l’espletamento della procedura di
gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
unico lotto, determinata “a corpo e a misura”, da aggiudicarsi al minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c), del predetto D.Lgs., in
quanto trattasi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività,
sull'importo complessivo lordo biennale a base d’asta “a corpo e a
misura”, pari a € 691.389,76 (di cui € 179.290,68 per forniture), oltre ai
costi per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A., con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
“anomale”, a sensi dell’art.97 comma 8 del predetto Codice.
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
7.

Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel
HA DELIBERATO
Consiglio Direttivo nel Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei di nominare il prof. Gerardo Palazzo quale rappresentante dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio Direttivo del Consorzio per lo
sistemi a grande interfase (CSGI)
Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI), per il prossimo quadriennio
2019-2023.
7
Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento
HA DELIBERATO
anal. Permanente" – RUIAP – Designazione Consiglio Direttivo
di dare mandato al Magnifico Rettore di procedere alla designazione del
componente nel Consiglio Direttivo dell’Associazione "Rete Universitaria
Italiana per l'Apprendimento Permanente" – RUIAP, in rappresentanza
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo triennio.
8.
Brevetti: Adempimenti
HA DELIBERATO
- di aderire alla richiesta del Prof. Francesco Porcelli e degli altri
inventori di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia per il
modello
di
utilità
dal
titolo
provvisorio
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX” a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
per il 50% e della società Dyrecta Lab srl, Conversano (BA), per il
50%;
- di dare mandato alla Interpatent Studio Tecnico Brevettuale S.r.l. Torino (TO), di procedere al deposito di cui trattasi, per una spesa
complessiva di € 1.208,10 Iva inclusa, di cui € 604,05 Iva inclusa a
carico di questa Università;
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-

-

che detta spesa di € 604,05 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210
“Spesa corrente per brevetti” reg. Sub Acc. n. 20503 – Anno 2018;
di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio
provvedimento l’eventuale ulteriore impegno di spesa che dovesse
rendersi necessario;
di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto.

VARIE ED EVENTUALI
Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
HA CONDIVISO
inferiore alle soglie di rilevanza Europea: modifica data di decorrenza
l’orientamento del Direttore Generale, avv. Federico Gallo e del Direttore
della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo, volto a
prevedere, quale data di entrata in vigore del Regolamento in oggetto, il 1º
gennaio 2019, anziché quella di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line di
questa Università, di cui all’art. 24 della bozza del predetto Regolamento,
approvata nella riunione del 30.10.2018.

9

