Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti

2.

Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa –
Autorizzazione stipula ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di:
“Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al
trattamento economico accessorio, fondo ex art. 63 CCNL, Anno 2018 –
Personale di categoria b,c,d”
Approvazione della Relazione sulla performance integrata di Ateneo anno
2017, ai sensi dell’art. 10 c. 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

3.

HA PRESO ATTO
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alle iniziative in corso e da
intraprendere in preparazione della visita di cui all’oggetto.
HA DELIBERATO
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del
contratto collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa
a carattere indennitario relative al trattamento economico accessorio, Fondo
ex art. 63 CCNL, anno 2018 – Personale di categoria B, C, D”.
HA DELIBERATO
di approvare la Relazione annuale sulla Performance Integrata di Ateneo anno 2017 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di cui all’art.10,
comma 1, lett. b) del predetto D.lgs. 150/2009. La Relazione adottata dovrà
essere validata dal Nucleo di Valutazione (condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto) e pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e sul Portale della Trasparenza.

DIREZIONE RISORSE UMANE
4.

5.

1

Programmazione utilizzo punti organico 2017 – Adempimenti
HA DELIBERATO
- reclutamento professore di I fascia Art. 18, co. 1, della legge n. di autorizzare la messa a concorso di un posto di professore di prima fascia
per il SC 06/F3 – SSD MED/31, mediante procedura di cui all’art. 18,
240/2010.
comma 1 della Legge n. 240/2010, a favore del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso, a valere sul budget dei
punti organico - anno 2017, subordinatamente all’acquisizione, da parte
dell’Ufficio competente, del parere favorevole della Scuola di Medicina.
Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia
a
dott.ssa Maria Lucia CURRI
HA DELIBERATO
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Lucia CURRI a professore
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 Chimica fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questa
Università;
2) che la nomina della succitata docente, in esecuzione della ridetta
chiamata, decorra dal 1° ottobre 2018;
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016, nel seguente
modo:
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-

per € 19.298,14 sull’art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 10316.
HA DELIBERATO
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Concetta Maria NANNA a
professore universitario di prima fascia, per il settore scientificodisciplinare IUS/01 Diritto privato, presso il Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” di questa Università;
2) che la nomina della succitata docente, in esecuzione della ridetta
chiamata, decorra dal 02.07.2018;
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016 – fondo di
investimento strategico, nel seguente modo:
- per € 38.596,28 sull’art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 10315.
Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo
HA DELIBERATO
determinato di tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018
per quanto di competenza,

b

6.

7.
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prof.ssa Concetta Maria NANNA

− di assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano
Straordinario Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai
Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica, in ragione di uno cadauno;
− di procedere all’assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta:
− del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica –
SSD INF/01 – Informatica;
− del vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi
Umanistici – DISUM -SSD M-FIL/08;
con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;
− di accogliere la proposta di assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione –
FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo PF24,
da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di
iscrizione al suddetto Percorso PF24.
Proposta di indizione di n. 2 procedure selettive per il reclutamento di n. 2
HA DELIBERATO
ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo a)
di approvare l’indizione di n. 2 procedure selettive per il reclutamento di n. 2
SSD – M-EDF/02 – nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera A) della
Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la collaborazione in materia di Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE
scienze delle attività motorie e sportive
ATTIVITA' SPORTIVE a seguito di Convenzione con la Regione Puglia.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito
indicato:
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•
•
•
8.
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Proposta di chiamata per ricercatore a tempo determinato di tipo a) e di tipo
b)
a
dott. VALLETTI Alessio

b

dott.ssa LOCONSOLE Daniela

c

dott.ssa MELE Daniela

per € 69.796,12 - Art. 101030101 – Anno 2018 - Acc. n.
10353;
per € 21.055,24 – Art. 101050107 – Anno 2018 - Acc. n.
10357;
per € 5.932,66 – Art. 103020710 – Anno 2018 Acc. n. 10359.

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott.
VALLETTI Alessio quale 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 BIO/11, con copertura
finanziaria assicurata dai fondi di funzionamento della Scuola di Medicina,
per la ricerca: “Basi molecolari di patologie neuro muscolari e del
coinvolgimento mitocondriale nelle patologie umane”.
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo nel seguente modo:
- per € 34.898,06 - Art. 101030101 – Acc n. 17.2779 – Imp. n.
18.10883.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della
dott.ssa LOCONSOLE Daniela, quale 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 MED/42, con
copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione stipulata con Regione
Puglia - Protocollo tra Regione Puglia, Università e Policlinico, per la ricerca:
“Gestione e valutazione di registri di patologia (implantologia protesica,
endometriosi) e sistemi di sorveglianza (influenza, sindrome emolitico
uremica, paralisi flaccide acute).”
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito
indicato:
• per € 104.694,18 – Art. n. 103010101 – Anno 2017 - Imp. n. 19512;
• per € 31.582,83 – Art. n. 101050107 – Anno 2017 - Imp. n. 26383;
• per € 8.899,02 – Art. n. 103020710 – Anno 2017 - Imp. n. 26384.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della
dott.ssa MELE Daniela, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art.
24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 Geochimica e
Vulcanologia, con copertura finanziaria assicurata dal Bilancio di Ateneo
(P.O. 2015), per la ricerca riguardante le tematiche della ricostruzione della
storia eruttiva dei vulcani e del rischio vulcanico attraverso i metodi della
vulcanologia fisica.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito
indicato:
• per € 34.898,06 – Art. n. 101030101 – Anno 2018 - Acc. n. 10347;
• per € 10.527,62 – Art. n. 101050107 – Anno 2018 - Acc. n. 10348;
• per € 2.966,33 – Art. n. 103020710 – Anno 2018 - Acc. n. 10351.
9.

4

Regolamenti:
a
per l’attivazione di posti di Professore Straordinario a tempo
HA DELIBERATO
determinato
− di approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di
professore straordinario, di cui al Regolamento di Ateneo per l’attivazione
di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art.
1, comma 12, della Legge 230/2005, approvato dal Senato Accademico
e dal Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 20.03.2018;
− di invitare la Direzione Risorse Umane, di concerto con la Direzione
Generale, ad approfondire la legittimità della possibilità, ove richiesta
dall’ente finanziatore, che l’attivazione di un posto di professore
straordinario di area medica possa essere autorizzata con previsione
dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del medesimo titolare
dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura
ospedaliera non convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede
regionale diversa da quella pugliese, previo assenso dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico di Bari e della Regione Puglia.
b
di mobilità interna anche temporanea di professori e ricercatori
HA DELIBERATO
universitari
di approvare la proposta della Commissione per l’adeguamento normativo e
per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione
dello Statuto e dei Regolamenti, volta ad integrare il Regolamento di
mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari,
con la norma finale per la quale, fatta salva la possibilità di diversi accordi
fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di servizio
nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni didattica e di ricerca nel
Dipartimento di originaria afferenza, anche ove, nel frattempo, sia
sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia
a quanto già stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA,
fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, da valutarsi da parte del
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Senato Accademico.
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. n.
HA DELIBERATO
240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo di dare mandato alla Commissione Ricerca di approfondire, in tempi brevi,
Moro
la questione inerente l’inserimento, nell’Ambito del Regolamento
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge n.
240/2010, art. 6, commi 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
delle specifiche differenziazioni per aree scientifico-disciplinari e delle
diverse tipologie di insegnamenti, in ossequio a quanto previsto dal comma
7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010, tenendo conto di eventuali
suggerimenti dei Direttori di Dipartimento.
Ratifica Decreti Rettorali:
a
n. 1524 del 08.06.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di
HA RATIFICATO
Bari Aldo Moro e l’Università del Salento per la sostenibilità il D.R. n. 1524 del 08.06.2018 in relazione all’argomento in oggetto.
dell’offerta formativa – Scuola di Medicina)
b
n. 1525 del 08.06.2018 (Convenzione tra l’Università degli Studi di
HA RATIFICATO
Bari Aldo Moro e l’Università della Calabria per la sostenibilità il D.R. n. 1525 del 08.06.2018 in relazione all’argomento in oggetto.
dell’offerta formativa – Scuola di Medicina)
Stabilizzazione del personale ai sensi
HA DELIBERATO
dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017
 di autorizzare l’avvio delle procedure per l’assunzione del personale in possesso di requisiti di cui all’art.
20, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, lett. a) b) e c), di cui in narrativa;
c

10.

11.

 di dare mandato, al Direttore Generale, di procedere all’assegnazione funzionale delle predette unità di
personale alle strutture caratterizzate dalla presenza di fabbisogni dei relativi profili professionali,
coerentemente al piano dei fabbisogni di questo Ateneo;
 per l’effetto, di prendere atto:
- che, a fronte della spesa media, per il triennio 2015 - 2017, sostenuta per contratti di lavoro flessibile,
pari ad euro 303.137,78, e di un contingente aggiuntivo di punti organico assegnato con nota prot. n.
41263 dell’8 giugno 2018 del MIUR, pari a 2,66, il nuovo limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010, come convertito in Legge 122/2010, ammonta ad euro 139.247,92;
- che le assunzioni di cui alla presente delibera comportano l’utilizzo di un numero complessivo di punti
organico pari a 4,35, di cui 2,66 punti organico a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla predetta
nota ministeriale e 1,69 a valere sul residuo di punti organico ordinari dell’anno 2017;
- che, al netto delle assunzioni di cui alla presente delibera, il residuo contingente ordinario di punti
organico dell’anno 2017 di questo Ateneo ammonta a 2,46, come di seguito evidenziato:
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A

Numero P.O. assegnati ad UNIBA per l'anno 2017
Tipologia assunzioni

B Mobilità volontaria
C Scorrimenti da graduatorie vigenti
D Assunzione disabili (quota di riserva)
Stabilizzazioni art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017,
al netto contingente straordinario (2,66)
F
Totale P.O. utilizzati (B+C+D+E)
Residuo P.O. 2017 (A - F)

E

12.

13.

6

11,05

P.O.
impiegati
5
1,9
0
1,69

8,59
2,46

di invitare la competente Direzione Risorse Finanziarie, in occasione della predisposizione del Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e dell’adozione dei successivi provvedimenti di variazione,
a tener conto, quale tetto di spesa per l’attivazione di contratti di lavoro flessibile, l’importo di euro
139.247,92, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come convertito con Legge 122/2010 e fermo
restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Proroga comando personale tecnico amministrativo
HA DELIBERATO
1. di autorizzare la proroga del comando, per la durata di un anno, della
dott.ssa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX, a far tempo dal 23.10.2018;
2. la relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo nel seguente modo:
- per € 6.007,15 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Acc. n. 10996.
Conferimento incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo
HA DELIBERATO
di
conferire
alle
dott.sse
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ai Sigg.
ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Personale Tecnico Amministrativo, in
servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo, gli incarichi riguardanti le
attività di organizzazione, supporto e vigilanza, finalizzate alla selezione
linguistica di cui al bando ERASMUS+ 2018/2019, da svolgersi, al di fuori
dell’orario di servizio, per conto dello stesso Centro.
Per l’espletamento dei suddetti incarichi è previsto un compenso di € 20,00,
comprensivi degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, per
ciascuna ora di attività prestata al di fuori dell’orario di lavoro istituzionale e
per un massimo di 20 ore.
Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla preventiva verifica
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dell’effettiva sussistenza dell’eccedenza oraria, debitamente registrata dal
sistema di rilevazione delle presenze, attraverso l’utilizzo del badge.
La spesa relativa graverà complessivamente sui fondi del Programma
Erasmus, nel seguente modo:
- per € 2.000,00 sull’Art. 103020637 – Anno 2018 – Sub. Acc. n.
10743.
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
14.

15.

Proposta Commissione Consiliare per l’elaborazione dei criteri di
HA DELIBERATO
distribuzione dei contributi straordinari per le richieste dei singoli di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore
Dipartimenti
approfondimento della questione, con particolare riferimento all’ipotesi
emersa in sede di Commissione di utilizzo, ai succitati fini, del Fondo per la
ricerca scientifica, previa verifica della capienza del relativo stanziamento di
Bilancio (Art. 301010101), al netto degli impegni già assunti, a cura della
competente Direzione Risorse Finanziarie.
Proposta Commissione Paritetica per la ripartizione dei contributi universitari
ARGOMENTO RITIRATO
destinati al miglioramento della didattica e l’attuazione dei servizi agli
studenti

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
16.

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
HA DELIBERATO
Art.
1
di
autorizzare
l’esperimento
di
procedura
aperta comunitaria, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n.
pulizia degli immobili universitari: 01.01.2019 31.12.2023
50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 6 Lotti, per l’appalto del servizio di pulizia degli immobili e relative
pertinenze delle sedi didattiche e di servizio afferenti alle strutture universitarie:
- Lotto n. 1 – Strutture site nel Campus Universitario e struttura sita in via Fanelli – Bari;
- Lotto n. 2 – Strutture site in Zona Centro – Bari;
- Lotto n. 3 – Strutture site nel Policlinico – Bari;
- Lotto n. 4 – Strutture site in Valenzano (Bari);
- Lotto n. 5 - Strutture site in via Camillo Rosalba (Bari);
- Lotto n. 6 – Strutture site in Taranto;
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 e 3, del medesimo decreto, per un massimo di punti 100, così ripartiti:
OFFERTA TECNICA
punti 70/100
OFFERTA ECONOMICA
punti 30/100
Art. 2 – la durata dell’appalto è stabilita, per tutti i Lotti, in anni n. 5, a far tempo dal 1/1/2019 e fino al
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31/12/2023;
Art. 3 – il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 19.873.457,22 =Iva esclusa (€
24.245.617,81=Iva inclusa), così definito per ciascun lotto:
LOTTI
Lotto n. 1 – Strutture site nel Campus
Universitario e struttura sita in via
Fanelli – Bari
Lotto n. 2 – Strutture site in Zona
Centro – Bari

Lotto n. 3 – Strutture site nel Policlinico
– Bari

Lotto n. 4 – Strutture site in Valenzano
(Bari)

Lotto n. 5 - Strutture site in via Camillo
rosalba (Bari)

Lotto n. 6 – Strutture site in Taranto

VALORE COMPLESSIVO STIMATO IVA ESCLUSA
€ 7.100.587,04= cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 4.932.933,24= cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 2.690.747,62 =cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 1.880.082,67= cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 1.651.787,24= cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione
€ 1.617.319,41=cui va aggiunto il costo della
sicurezza per rischi di natura interferenziale non
soggetto a ribasso da determinarsi a cura dell’U.O.
Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 4 – di dare mandato al Direttore Generale:
a)
di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in:
• Bando di gara nella sua duplice veste, per la pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI;
• Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati;
• Disciplinare di gara e relativa modulistica;
• D.U.V.R.I lotto n° 1; D.U.V.R.I lotto n°2; D.U.V.R.I lotto n°3; D.U.V.R.I lotto n°4; D.U.V.R.I
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b)

c)
d)

e)

f)
g)

lotto n°5; D.U.V.R.I lotto n°6;
di autorizzare la pubblicazione:
− ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. n. 50/2016, del bando di gara sulla GUUE e
sulla GURI, sul sito web di questa Università, sulla piattaforma informatica del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a maggiore
diffusione locale da individuarsi dalla Sezione Contratti e Appalti, secondo il criterio della
rotazione, in adempimento a quanto disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, 2/12/2016 del n. 244 del 30/12/2016;
di autorizzare sin d’ora la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto aggiudicato utilizzando
gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di gara e dell’estratto;
di autorizzare le spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui
quotidiani, che saranno rimborsate all’Università dall'aggiudicatario di ciascun lotto, in misura
proporzionale al valore di ciascun lotto, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
di autorizzare la spesa di € 800,00= a titolo di contributo (tassa gare) per la gara de qua, da
versare all’ANAC come stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione n. 1377/2016 in
attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per l’anno 2017;
di autorizzare la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI) da
determinarsi a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione;
di nominare il/i Direttore/i dell’Esecuzione del Contratto, cui affidare i compiti di controllo della
regolare esecuzione del servizio;

Art. 5 – di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del
Procedimento per la gara de qua, l’avv. Paolo Squeo;
Art. 6 – di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio provvedimento, la Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nei termini e nei tempi
prescritti dallo stesso articolo;
Art. 7 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’esperimento della nuova procedura di gara,
assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione del servizio e relativi ampliamenti/estensioni
in corso, alle condizioni tecniche ed economiche in essere, a far tempo dal 1/7/2018 e fino al
31/12/2018, per complessive ore n. 106.275,63, per la spesa complessiva di € 1.532.494,61=Iva
esclusa (pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 22%) cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per
rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di
riferimento (mesi n. 6), dai funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione;
Art. 8 – di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie per l’accantonamento dell’incentivo di cui
9
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all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” in relazione
all’appalto de quo.
La spesa stimata dell’affidando appalto per l’intera durata di anni n. 5 di € 19.873.457,22=Iva esclusa
(€ 24.245.617,81=Iva inclusa), dovrà gravare sulle previsioni di budget degli esercizi di riferimento, a
partire dal 2019 nel seguente modo:
• € 3.974.691,44=Iva esclusa (€ 4.849.123,56=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n.
12 - esercizio finanziario 2019;
• € 3.974.691,44=Iva esclusa (€ 4.849.123,56=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n.
12 - esercizio finanziario 2020;
• € 3.974.691,44=Iva esclusa (€ 4.849.123,56=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n.
12 - esercizio finanziario 2021;
• € 3.974.691,44=Iva esclusa (€ 4.849.123,56=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n.
12 - esercizio finanziario 2022;
• € 3.974.691,44=Iva esclusa (€ 4.849.123,56=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n.
12 - esercizio finanziario 2023.
La spesa complessiva per la prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 1/7/2018 e fino al
31/12/2018, di € 1.532.494,61=Iva esclusa (pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 22%) graverà
come segue:
•
•

17.

18.
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per Euro 1.836.000,00 sull’Articolo 103020201 – sub. Acc. n. 10595 – anno 2018;
per Euro 33.643,42 sull’Articolo 103020201 – sub. Acc. n. 10599 – anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, invita il Direttore Generale, per il tramite della Direzione
per il coordinamento delle strutture dipartimentali, ad organizzare in tempi brevi un incontro con i
Direttori e Coordinatori Amministrativi dei Dipartimenti di didattica e ricerca al fine di raccogliere per
tempo eventuali esigenze/indicazioni/proposte in merito al servizio di che trattasi.
Servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack e frutta e
HA DELIBERATO
verdura, tramite distributori automatici – Lotto n. 1: CIG 1540076EE7 - Art. 1 – di prendere atto dell’esito negativo della procedura di interpello;
Giurisprudenza – Lettere e Filosofia – Lingue e Letterature straniere – Art. 2 - di dare comunicazione dell’esito negativo della procedura di
Scienze della Formazione – Scienze Politiche – Palazzo Ateneo; Lotto n. 2: interpello ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento;
CIG 15401625E2 - Farmacia – Medicina Veterinaria – Scienze Art. 3 – di consentire ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento interessati di
Biotecnologiche – Agraria – I Scienze MM.FF.NN.; Lotto n. 3: CIG attivare, autonomamente, apposite procedure per l’approvvigionamento del
1540221692 - I Economia – II Giurisprudenza – II Scienze MM.FF.NN.: esito servizio de quo, nelle more di ogni altra successiva determinazione che il
procedura di interpello ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D. Lgs. Consiglio di Amministrazione vorrà assumere sull’argomento.
163/2006 e s.m.i.
Ratifica Decreti Rettorali – Progetto “Biblioteca di Comunità UniBA”:
HA RATIFICATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

19.
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n. 1457 del 30.05.2018;
i Decreti Rettorali n. 1457 e n. 1458 del 30.05.2018 e n. 1476 del
n. 1458 del 30.05.2018;
31.05.2018, relativi all’argomento in oggetto.
n. 1476 del 31.05.2018
Avvio adempimenti connessi alla procedura di
HA DELIBERATO
gara per l’affidamento del ‘Servizio di 1) di approvare l’esperimento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50/2016 di
Digitalizzazione e allestimento del portale
importo a base d’asta pari a € 556.450,00 oltre ad IVA e spese generali per complessivi
multimediale
c.d.
“Digital
Library”
e
€ 690.000,00, gravanti sul Sub Acc. n. 2018/8620 – Art. 302020110, per l’affidamento dei servizi di
realizzazione del portale digitale EDIt e di digitalizzazione dei testi, da aggiudicare secondo il criterio
dell’individuazione dei libri ed audiolibri da
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
acquistare’ – Progetto “Biblioteca di Comunità
UniBA”
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei punteggi indicati all’art.4 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale;
2) di adottare i seguenti criteri di pre-selezione degli operatori economici da invitare alla trattativa
ristretta indicati all’art. 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
1. possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economica e finanziaria e
delle capacità tecniche e professionali previste per l’esecuzione del servizio indicato nel
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale alla sezione2;
2. maggior volume di digitalizzazione di immagini di testi antichi, requisito dimostrato con
attestazione del committente da allegare alla domanda;
3. aver realizzato portali digitali per la gestione di biblioteche digitali di università o di altro ente
pubblico o privato e di maggior complessità del portale e l’estensione dell’utenza, requisito
dimostrato con attestazione del committente da allegare alla domanda;
4. aver realizzato portali digitali interoperabili sia con l’Apulia Digital Library sia con
Europeana, requisito dimostrato mediante prova di accesso da parte della commissione
esaminatrice;
5. aver realizzato portali digitali con architettura analoga a quella di progetto con particolare
riferimento alle modalità di fruizione dei contenuti (ovvero: fruizione dei contenuti attraverso i
moduli “Web UI” e ”Dispositivi mobili” del livello di presentazione. A seconda del tipo di
operazioni richieste e del livello di interazione, potranno essere attivati i moduli “Motore di
Ricerca”, “Indicizzazione” e “Web 3.0”), requisito dimostrato mediante prova di accesso da
parte della commissione esaminatrice;
6. possesso di attrezzature hw certificate per l’acquisizione di documenti e libri antichi e storici,
indicate all’art. 32.2 del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, requisito
dimostrato mediante titolo di acquisto;
7. aver realizzato servizi di acquisizione delle immagini con metodologia di riconoscimento dei
contenuti con sistemi certificati di Intelligent Character Recognition (ICR) e Graphic
Matching Recognition (GMR) e con sistemi certificati di classificazione automatica indicati
all’art. 32 e di generare metadati da associare alle immagini conformi allo standard MAG
versione 2.0.1 nella versione mappabile con METS, MIX e PICO per l’interoperabilità con

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
altre banche dati nazionali e internazionali, secondo le specifiche indicate all’art. 32,
requisito dimostrato mediante prova di accesso da parte della commissione esaminatrice ad
un titolo indicato nella domanda di partecipazione.

20.

Fornitura attrezzature audio video per
l’allestimento delle nuove aule da realizzare
presso il vecchio edificio dei Dipartimenti
Biologici
nel
Campus
Scientifico
“E.
Quagliariello” di Bari – adempimenti connessi

3) di limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di partecipazione e che possono essere
invitati a presentare un'offerta a negoziare in numero di cinque, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
50/2016, da selezionare secondo i criteri da definire nell’avviso di indizione di gara;
4) di autorizzare la Sezione Contratti e Appalti della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a procedere
all’esperimento della gara.
HA DELIBERATO
1. di confermare e ratificare l’incarico di R.U.P. all’Ing. Giuditta Bonsegna e di supporto tecnico al
R.U.P. per le fasi di progettazione e di esecuzione del contratto all’Ing. Andrea Trovato e all’Ing.
Francesco Casalino, nonché di supporto amministrativo al dott. Domenico Rossiello;
2. di approvare il Progetto di fornitura e posa in opera delle apparecchiature Audio/Video per le aule
ubicate al piano rialzato e primo della vecchia sede dei Dipartimenti Biologici nel Campus “E.
Quagliariello” – Bari, in uno con il seguente quadro economico:

A) Lavori e Forniture "a corpo" :
a/1 - Importo a base d'asta
Sommano i lavori e le forniture
B) Somme a disposizione della stazione
appaltante per:
b/1 - imprevisti ed arrotondamenti;"
b/2 - spese tecniche relative alla fase di
esecuzione, direzione esecuzione contratto,
contabilità, e verifica di conformità fornitura
(art.113 D.Lgs n.50/2016);
b/3 - spese pubblicità e commissione di gara
b/4 - I.V.A. per fornitura 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 275 508,23
€ 275 508,23

€ 275 508,23

€ 8 369,79
€ 5 510,16

€ 20 000,00
€ 60 611,81
€ 94 491,77

€ 94 491,77
€ 370 000,00

3. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva di € 370.000,00
per la fornitura in parola, sull’Art. 302020110, Sub. Acc. n. 10629 – Anno 2018;
12
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21.

22.

23.

4. di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, ad esperire
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs., per l’affidamento della
fornitura e posa in opera delle apparecchiature Audio/Video per le aule ubicate al piano rialzato e
primo della vecchia sede dei Dipartimenti Biologici nel Campus scientifico “E. Quagliariello”, per
un importo a base d’asta di € 275.508,23 oltre I.V.A. come per legge.
Manifestazione di interesse dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla
HA PRESO ATTO
realizzazione del Polo Life Science presso l’area ex Centrale ENEL in Via della manifestazione di interesse di questa Università a sviluppare, senza
Buozzi - Bari
oneri a carico del Bilancio universitario, una progettualità finalizzata alla
realizzazione di un nuovo polo universitario, “Polo LIFE SCIENCE”,
nell’ambito della proposta pervenuta da parte dell’arch. Mauro Sàito volta ad
insediare un polo scientifico di nuova realizzazione presso l’area di proprietà
dell’E.N.E.L. S.p.A. in via Bruno Buozzi ex sede della Centrale Termo
Elettrica di Bari.
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias
HA DELIBERATO
Srl - adempimenti
− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione, riportata in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
Materias s.r.l.;
− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie
in sede di stipula.
Immobile denominato “Hotel Campus” sito in Bari alla Via Celso Ulpiani nn.
HA PRESO ATTO
11-13 – Informativa
dell’informativa resa dal Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e
Patrimonio, avv. Paolo Squeo, in relazione all’argomento in oggetto.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
24.
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Dottorato di Ricerca 34° ciclo:
a
nota del prof. Costantino Esposito – ripartizione posti con borsa di
HA PRESO ATTO
studio
che i 5 posti con borsa di studio del Corso di dottorato in Studi Umanistici,
34 ciclo, saranno attribuiti al concorso per posti con borsa della graduatoria
generale.
b
Ratifica Decreto Rettorale n. 1682 del 13.06.2018 (Rinnovo
HA RATIFICATO
adesione UNIBA alla Rete Nazionale Interateneo – Plant Genetics il Decreto Rettorale n. 1682 del 13.06.2018, relativo all’argomento in
and Biotechnology)
oggetto.
c
Finanziamento borsa aggiuntiva corso di Dottorato in Scienze
HA DELIBERATO
Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche 34º ciclo
− di accettare la proposta della società Exprivia S.p.A. di utilizzare i ratei

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

−
−
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Spin Off: adempimenti
a
ENSU SRL – SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO: RICHIESTA DI SPAZI UNIVERSITARI PER SEDE −
OPERATIVA DELLA SOCIETA’

b

c
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residui rivenienti dalla sottoscrizione della Convenzione del 2017 (33°
ciclo), per finanziare un ulteriore posto con borsa di studio per il corso
di dottorato in Scienze Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche XXXIV
ciclo – A.A. 2018/2019;
che l’ulteriore somma integrativa, necessaria per la copertura totale
della citata borsa di studio, sia corrisposta dal Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso;
di autorizzare l’incremento del numero dei posti con borsa di studio da
8 a 9 da mettere a concorso per il corso di dottorato in Scienze
Biomolecolari Farmaceutiche e Mediche XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019.

HA DELIBERATO
di approvare la richiesta di uso, da parte della società En.Su. S.r.l. –
Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della stanza n. 7
sita presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali;
−
di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito
contratto, a far tempo dall’01.04.2018 e fino al 31.03.2021, fissando
l’importo dovuto dalla Società En.Su. S.r.l. per l’uso di detti spazi ad €
320,00 al mese oltre I.V.A.;
−
di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli
adempimenti di competenza.
RICHIESTA DI REVOCA PROVVEDIMENTO DI “DISMISSIONE”
HA DELIBERATO
SPIN OFF ALTAIR S.R.L.
di revocare quanto deliberato nella propria riunione del 28.09.2017 in
relazione alla Società Al.T.A.I.R. S.r.l. – Spin off dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma il
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse
generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento
pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione della società alla data di
conclusione del progetto.
DATA QUALITY S.R.L. – SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
HA DELIBERATO
STUDI DI BARI ALDO MORO - COMUNICAZIONE IN MERITO − di aderire alla richiesta presentata dal dott. Pasquale Mariani,
ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE
liquidatore unico della società Data Quality S.r.l., Spin Off
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
− di autorizzare i competenti uffici della Direzione Risorse Finanziarie e
l’Avvocatura di questo Ateneo alla formalizzazione del relativo atto,
autorizzando, fin d’ora, il Rettore alla sottoscrizione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
26.

Brevetti: adempimenti
a
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
16165324.1
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
a
titolarità
congiunta
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30%

−

−

−

b

Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
16162196.6
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

−

−
−

−
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HA DELIBERATO
di autorizzare, previa acquisizione in via ufficiale del parere del
contitolare Università Politecnica delle Marche, il deposito delle
convalide in Albania, Austria, Belgio, Svizzera/Liechtenstein,
Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia,
Turchia, Norvegia e San Marino, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia,
Ungheria
del
brevetto
EP
n.
16165324.1
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica
delle Marche per il 30%;
di conferire il relativo incarico allo Studio Marietti, Gislon e Trupiano
s.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto di cui
trattasi al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del
brevetto, per una spesa a carico di questa Università di circa €
29.577,44 Iva inclusa;
che la spesa € 29.577,44 Iva inclusa gravi sull’Articolo 103010210
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub. Acc. n.
10225 - anno 2018, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse
rendersi necessario.
HA DELIBERATO
di autorizzare l’approvazione del testo del brevetto n. 16162196.6
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
che l’EPO intende concedere, il pagamento della tassa di concessione
ed il deposito della traduzione delle rivendicazioni in francese e
tedesco del suddetto testo per una spesa complessiva pari a circa €
2.511,00 Iva inclusa;
di autorizzare il deposito delle convalide in Gran Bretagna e Germania
per una spesa complessiva di circa € 610,00 Iva inclusa;
di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano
s.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla suddetta
domanda di brevetto al fine di assicurare una efficace ed efficiente
gestione del brevetto;
che la spesa complessiva pari a circa € 3.121,00 Iva inclusa gravi
sull’Articolo 103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento
tecnologico”, sub. Acc. 10228 – anno 2018, autorizzando sin d’ora il

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
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Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di
spesa che dovesse rendersi necessario.
Domanda
di
brevetto
in
Italia
n.
102017000079551
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - di autorizzare l’estensione della domanda di brevetto in Italia n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10201700007955XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa di circa € 2.890,00 Iva
inclusa per l’estensione in Europa e di circa € 4.400,00 Iva inclusa per
l’estensione negli USA, oltre a € 855,00 Iva inclusa per la traduzione del
testo in inglese;
- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l.,
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al suddetto brevetto, al fine di
assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa
complessiva di circa € 8.145,00 Iva inclusa;
- che la suddetta spesa di circa € 8.145,00 Iva inclusa gravi sull’Articolo
103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc.
n. 10229 – anno 2018, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con
proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
16760165.7
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3°annualità relativa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
al
brevetto
in
Europa
n.
16760165.7
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX per una spesa di circa € 683,01 Iva inclusa;
− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano
s.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di
brevetto di cui trattasi al fine di assicurare una efficace ed efficiente
gestione del brevetto;
− che la suddetta spesa di circa € 683,01 Iva inclusa gravi sull’Articolo
103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub.
Acc. n. 10231 – anno 2018, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad
adottare con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che
dovesse rendersi necessario.
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
14708640.9
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- di autorizzare il deposito di una replica alla comunicazione emessa
dall'EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 14708640.9
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, per una spesa complessiva di circa € 1.220,00 IVA inclusa;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
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- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l.,
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui
trattasi al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto;
- che la suddetta spesa di circa € 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’Articolo
103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub. Acc.
n. 10232 – anno 2018, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con
proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
f
Domanda
di
brevetto
in
Europa
n.
16207596.4
HA DELIBERATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - di autorizzare l’estensione ad Hong Kong della domanda di brevetto in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Europa
n.
16207596.4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per una
spesa di circa € 1.342,00 Iva inclusa;
- di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx
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;
- che la suddetta spesa di circa € 1.342,00 Iva inclusa gravi sull’Articolo
103010210 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub. Acc.
n. 10233 – anno 2018, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con
proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi
necessario.
Borsa della Ricerca 2018: autorizzazione alla spesa
HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1838 del 19.06.2018, relativo all’argomento in
oggetto.
Ratifiche Decreti Rettorali:
a
n.1211 del 26.04.2018 (“Consortium Agreement for ERA-NET
HA RATIFICATO
COFUND HDHL-INTIMIC CALL 2017” tra l’Università degli Studi di il Decreto Rettorale n. 1211 del 26.04.2018, relativo all’argomento in
Bari Aldo Moro e INSERM 1048-Institute of cardiometabolic disease, oggetto.
Gothenburg University, INRA Toxalim);
b
n.1325 del 15.05.2018 (Atto costitutivo di associazione temporanea
HA RATIFICATO
di scopo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti il Decreto Rettorale n. 1325 del 15.05.2018, relativo all’argomento in
istituzioni: STAM Srl, ENGINEERING COMPUTER DESIGN Srl, oggetto.
APPLICA IOT Srl);
c
n.1494 del 05.06.2018 (”Accession Form” allegato al Grant
HA RATIFICATO
Agreement fra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Decreto Rettorale n. 1494 del 05.06.2018, relativo all’argomento in
Linkopings Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institut oggetto.
Polytechnique De Bordeaux, Universite Paris Diderot)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
29.

30.

31.

32.
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Ratifiche Decreti Rettorali:
HA RATIFICATO
- n. 1487, 148del 05.06.2018 (“Partnership Agreement” tra l’Università i Decreti Rettorali nn. 1487, 1488 e 1489 del 05.06.2018, relativi agli
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti argomenti in oggetto.
Italianistica e Culture Comparate) e Region of Ionian Islands, Ionian
University - Research Committee, Department of Informatics,
Consortium for the development of CONCA BARESE area S.c.ar.l.);
- n. 1488 del 05.06.2018 (Accordo per l’esecuzione della Ricerca corrente
anno 2016 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento
di Medicina Veterinaria (Unità operativa) e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”
(capofila));
- n. 1489 del 05.06.2018 (Associazione Temporanea di Scopo con
mandato speciale con rappresentanza)
Contratto di ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro
HA DELIBERATO
Didattico Sperimentale “Enrico Pantanelli”) e Yara Italia S.p.A.
−
di approvare il Contratto di Ricerca da stipularsi tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro (Centro Didattico Sperimentale “Enrico
Pantanelli”) e YARA Italia S.p.A. per la gestione di attività sperimentali
e di ricerca da condurre nella provincia di Foggia su campi sperimentali
per la verifica dell’utilizzo di alcune formulazioni da inserire nella
concimazione di frumento duro;
−
di approvare il piano di spesa così come predisposto dal prof.
Giuseppe De Mastro relativo alla ripartizione del corrispettivo di cui al
punto 8 del suddetto Contratto di Ricerca;
−
di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie
in sede di stipula.
Designazione del rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo
HA DELIBERATO
Moro nel Consiglio di Amministrazione della società consortile “Dhitech di confermare la prof.ssa Angela Agostiano quale componente del Consiglio
di Amministrazione della società consortile "DHITECH Distretto Tecnologico
Distretto Tecnologico High-Tech s.c.a.r.l.”
HIGH-TECH S.c.a.r.l.”, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.
Nota DARE Puglia Prot. n. 461 del 20.12.2017 - adempimenti
HA DELIBERATO
− di non aderire alla richiesta del Dipartimento di Scienze Agroambientali
e Territoriali (DISAAT) di far gravare sul bilancio di Ateneo la somma di
€ 40.832,14 e di comunicare al Dipartimento stesso che la
Convenzione Dare Puglia, seppur sottoscritta dal Magnifico Rettore, è
stata approvata su proposta del Consiglio di Dipartimento del 25
gennaio 2013, chiedendo quindi di esprimersi in merito alla proposta di

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

−

−

decurtazione del D.A.Re. s.c.r.l., che per il progetto PROINNOBIT
ammonta ad € 3.808,58;
fermo restando il credito relativamente alle somme rendicontate ma
non ancora erogate e/o validate dal MIUR con riferimento a ciascun
progetto, di conformarsi ai pareri favorevoli alla decurtazione delle
somme spettanti espresse dai Dipartimenti Scienze del Suolo della
Pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.), Medicina Veterinaria, Chimica,
Biologia e di seguito riportate, autorizzando l’Ufficio a darne
comunicazione al distretto Tecnologico “D.A.Re. s.c.r.l.”:
- Medicina Veterinaria
• Progetto SIMISA – Trattenuta 3.334.63
-

Chimica
• Progetto INFOPACK – Trattenuta 2.504,03

-

Scienze del suolo, della pianta e degli
(Di.S.S.P.A.)
• Progetto SIMISA – Trattenuta 4.017,17
• Progetto INFOPACK – Trattenuta 6.635,39
• Progetto ECOP4 – Trattenuta 44.564,61
• Progetto PROINNOBIT – Trattenuta 65.838,43
• Progetto PROALIFUN – Trattenuta 20.780,13

-

Biologia
• Progetto ECOP4 – Trattenuta 520,95

di sollecitare i dipartimenti di Scienze mediche di base, neuroscienze e
organi di senso, Interdisciplinare di Medicina (DIM), Scienze
Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), Dipartimento dell'Emergenza
e dei trapianti di organi (D.E.T.O.) ad esprimersi in merito a quanto
proposto dal Distretto D.A.Re. s.c.r.l., conformandosi fin d’ora a quanto
avranno deliberato ed autorizzando l’Ufficio a notificare al D.A.Re.
s.c.r.l. quanto gli stessi Dipartimenti avranno deliberato.

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
33.
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Short Master Universitario in “Tecniche di assessment ed intervista di

alimenti

HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

34.

35.
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selezione nel contesto militare”, istituito ed attivato dal Dipartimento di 1. di approvare l’estensione della riduzione del 30% sulla quota di iscrizione
Scienze della Formazione, Psicologia – Comunicazione in collaborazione
alla frequenza dello Short Master, a favore del personale in servizio nel
Corpo militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I);
con il Comando Scuole della Marina Militare – Mariscuola Taranto, a.a.
2017-2018: proposta di estensione della riduzione del 30% sulla quota di 2. di approvare l’estensione della riduzione del 30% sulla quota di iscrizione
iscrizione per Corpo Militare della C.R.I. e per i dipendenti della P.A. e
e frequenza ai Master Universitari, Short Master, Corsi di
dipendenti dell’Università degli Studi di Bari
perfezionamento e Corsi di Alta Formazione ai dipendenti della P.A e ai
dipendenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
3. di approvare la riduzione del 30% sulla quota originaria pari a 220 ,00
Euro pro capite, per l’iscrizione e frequenza allo Short Master “Tecniche
di assessment ed intervista di selezione nel contesto militare”, il cui
importo sarà pari a 154,00 Euro pro capite, a favore del personale in
servizio nel corpo militare della C.R.I (Croce Rossa Italiana).
Ratifica D.R. n. 1454 del 29.05.2018 (Convenzione Quadro tra l’Università
HA DELIBERATO
degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione CRUI)
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1454 del 29.05.2018 riportante il nuovo
testo di Convenzione Quadro tra la Fondazione CRUI e l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro per l’attivazione di programmi di tirocinio curriculare
ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di
alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI
abbia definito apposita Convenzione.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito riportato:
• per € 27.500,00 sull’Art. 102010102 - Sub Acc. n. 10089 - Anno
2018.
Istituzione di quattro borse di studio Fondazione Mike Bongiorno riservate
HA DELIBERATO
agli studenti immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. - in accoglimento della lettera d’intenti a firma del dott. Nicolò Bongiorno,
2017/2018 ai corsi di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (D.M.
Presidente della “Fondazione Mike Bongiorno” di approvare, per quanto
di competenza, l’istituzione di quattro borse di studio “Fondazione Mike
270/04) e magistrale in Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e
sociale (D.M. 270/04) - Proposta di Bando di Concorso pubblico, per titoli
Bongiorno”, dell’importo di 2.283,04 € cadauna, riservate agli studenti
immatricolati ed iscritti ad anni successivi al primo nell’A.A. 2017/2018 ai
corsi di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) e
Magistrale in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale
(D.M. 270/04), nonché di approvare il bando di concorso di cui in
narrativa, disciplinante le modalità di assegnazione delle suddette borse;
- di autorizzare sin d’ora il Rettore all’accettazione della quota per il
finanziamento delle borse di studio, ammontante a 9.132,16 €, in
presenza di accreditamento dell’importo stesso.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito
indicato:
• per € 9.132,16 sul Cap. n. 102020111 – Anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
36.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e la Ditta Merck Serono SpA per
il finanziamento di n. 1 posto di Ricercatore Universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3 lett. A) Legge n. 240/2010 Integrazione

37.

Prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria – a.a.
2017/2018: acquisto attrezzature informatiche

HA DELIBERATO
- di approvare la proposta di Convenzione riportata in narrativa
debitamente integrata, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento di
disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di
personale, nella sola parte relativa all’impegno assunto dalla Merck
Serono S.p.A. che dovrà versare la prima quota entro 30 giorni dalla
firma della presente Convenzione (prima annualità) e a garanzia del
versamento delle rate successive alla prima annualità si impegna a
produrre, 45 giorni dopo il versamento della prima rata, apposita
fideiussione bancaria attivata con istituto finanziario primario, con
clausola “a prima richiesta” a copertura delle ulteriori due rate per
l’importo di € 96.784,02.
al fine di consentire il regolare svolgimento del concorso per l’ammissione
alle Scuole di Specializzazione mediche, per l’a.a.2017/18,
- di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio ad ultimare
con urgenza la procedura MEPA per l’acquisto di ulteriori n. 300 PC,
come da indicazioni tecniche fornite dal MIUR, con importo a base
d’asta sotto soglia comunitaria;
- di provvedere, inoltre, all’acquisito delle attrezzature informatiche
richieste di cui in premesse, di n. 1500 separatori ed al cablaggio di
n. 2 aule afferenti al Dipartimento di Farmacia e Scienze del
Farmaco.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue:
o per € 92.500,00, sull’Art. 302020602 – Anno 2018 – Acc. n.
10618
o per € 7500,00, sull’Art. 103010103 – Anno 2018 – Acc. n.
10619.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
38.
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Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel
HA DELIBERATO
Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB) triennio accademico 2018-2021 che ai componenti del seggio per le elezioni del Personale Tecnico– compenso componenti seggio elettorale
Amministrativo nel Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), per il
triennio accademico 2018-2021, venga corrisposto un compenso come di
seguito indicato:
● Presidente euro 83,47 lordi;
● Segretario/Scrutatore euro 62,66 lordi.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

39.

40.

41.

indicato:
• per € 271,45 sull’Art. n. 101060407 - Anno 2018 – Acc. n. 8821.
Centro Interuniversitario di ricerca di “Studi sulla tradizione”: richiesta di
HA DELIBERATO
adesione Università degli Studi di Trento
di approvare la richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Trento al
Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla Tradizione”, secondo la
formulazione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva riportato in
narrativa.
Centro Interuniversitario per le ricerche vulcanologiche (Cirvulc): richiesta di
HA DELIBERATO
adesione delle Università degli Studi di Perugia e di Pisa
di approvare l’adesione delle Università degli Studi di Perugia e di Pisa al
Centro Interuniversitario Per le Ricerche Vulcanologiche (CIRVULC).
Proposta di costituzione del Centro Interuniversitario “Scuola Superiore per i
HA DELIBERATO
Beni archeologici, architettonici e paesaggistici”
- la costituzione del Centro Interuniversitario “Scuola superiore per i beni
archeologici, architettonici e paesaggistici”, secondo la formulazione
riportata in narrativa;
- che nessun onere finanziario graverà sul Bilancio dell’Ateneo per la
costituzione del centro in parola.

AVVOCATURA
42.

XXXXXXXXXXXXXXX – esecuzione sentenza del Consiglio di Stato
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – Riforma sentenza TAR XXXXXXXXXXXXX
-

43.

Università degli Studi di Bari c/ XXXXXXXXXXXX – Appello avverso la
sentenza TAR XXXXXXXXXXX - Consiglio di Stato – XXXXXXXXXXXXXXX
– Udienza cautelare del XXXXXXXXXXXXXXXXX

44.

Dottorato di ricerca in Scienze chimiche e molecolari – Assegnazione delle
borse di studio non usufruite nei cicli 31º (AA.AA. 2015/2018) e 32º (AA.AA.
2016/2018)
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HA DELIBERATO
in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n.
XXXXXXXXXXXXXXX, di disporre l’annullamento di tutti gli atti adottati
da questa Amministrazione in esecuzione della sentenza n. XXXXXXXX
emessa
dal
TAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
- di dare mandato al Direttore Generale di approfondire con il MIUR
l’eventuale possibilità di recupero di risorse in termini di punti organico.
HA DELIBERATO
di prendere atto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha sospeso l’efficacia
della sentenza TAR XXXXXXXXX e per l’effetto, a parziale riforma della
propria precedente delibera del 26.04.2018, di rinviare ogni eventuale ed
ulteriore decisione all’esito della fase di merito del giudizio innanzi al
Consiglio di Stato.
HA DELIBERATO
in via del tutto eccezionale, di assegnare la borsa di studio al dottorando
Marco COLELLA (frequentante senza borsa, 32° ciclo), per i periodi in cui

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,

45.

Contenzioso personale universitario conferito in convenzione post Lodo

non ha percepito ulteriori compensi incompatibili con la borsa di studio (dal
01.11.2016 al 31.12.2016 e dal 01° aprile 2018 al 31.10.2019), attingendo
dalle somme disponibili a seguito delle rinunce di due dottorandi afferenti
rispettivamente al 31° e 32° ciclo.
HA DELIBERATO
- di invitare l’Avvocatura di Ateneo a presentare formale lettera di diffida,
nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari e della Regione Puglia, a provvedere all’esatto
adempimento delle statuizioni di cui al Verbale d’Intesa sottoscritto in
data 23.02.2018 e di conseguenza al pagamento delle somme dovute,
anche in solido tra loro, esercitando, in caso di mancata ottemperanza
alla diffida, entro 7 giorni, azione di rivalsa;
- di rinviare ogni decisione in merito ai profili economici a favore del
personale avente titolo alla prossima riunione, fissata per il giorno
06.07.2018, affidando all’Avvocatura di Ateneo la ricognizione delle
problematiche giudiziarie, sia con riferimento ai decreti ingiuntivi, che, più
in generale ai lavoratori interessati e alla Direzione Risorse Finanziarie la
ricognizione degli impegni di natura finanziaria, previa acquisizione del
parere del Collegio dei revisori dei conti, da sottoporre all’esame del
Consiglio di Amministrazione nella suddetta riunione del 06.07.2018.

VARIE ED EVENTUALI
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
HA DELIBERATO
determinato D.R. n. 841 del 14.03.2018
di modificare l’articolo 3, comma 1, lettera a) del “Regolamento di Ateneo
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato” di cui al
D.R. n. 841 del 14.03.2018, sostituendo, alle parole “di almeno sei mesi
prima della data di scadenza del contratto”, con le parole “nei sei mesi
precedenti alla scadenza del contratto”, previa acquisizione del parere del
Senato Accademico.
Campionati Nazionali Universitari 2018: ritiro candidatura CUS Bari
HA PRESO ATTO
di quanto comunicato dal Rettore circa il ritiro della candidatura del CUS
Bari per i campionati nazionali 2018, che s svolgeranno a Campobasso dal
18 al 26.05 p. v.
Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti
HA DELIBERATO
- Prof.ssa Annalisa RIZZO
- di autorizzare la mobilità della prof.ssa Annalisa Rizzo, dal
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) al
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV), con decorrenza
23

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25.06.2018,
immediata;
di autorizzare il ristoro al Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di
Organi di 0.15 P.O. dei 0,20 già utilizzati per la chiamata della prof.ssa
Rizzo quale professore di II fascia, gravanti per 0,10 sul Fondo di
investimento strategico e per 0,05 sul Dipartimento di destinazione
(Medicina Veterinaria) - budget 2017.
Programmazione del personale di Ateneo - Imputazione della spesa relativa al
HA CONDIVISO
Piano Straordinario Associati 2015 SSD FIS/07 – Dipartimento Interateneo di la proposta del Rettore in ordine alla imputazione della spesa per un posto
di professore associato esterno per il SSD FIS/07 Fisica applicata (a beni
Fisica - rettifica
Culturali, Ambientali, biologia e medicina) – al Dipartimento Interateneo di
Fisica, relativa ad una procedura a valere sul Piano straordinario associati
2015, che va rimodulata da 0,7 a 0,2 P.O., a valere sul Fondo reclutamento
(basket n. 2), a definitivo ristoro compensativo, con invito al competente
Staff Statistiche di Ateneo - Direzione Generale a procedere alla rettifica del
prospetto di riferimento.
-

24

