Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14.01.2019,
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
1.

Modifiche Regolamento didattico di Ateneo: proposte di istituzione di nuovi
Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020

HA DELIBERATO
l’istituzione/attivazione, per l’a.a. 2019/2020, dei seguenti corsi di laurea,
previa verifica del possesso dei requisiti di docenza:
 Corso di laurea nella classe L/SNT2 in Tecniche ortopediche
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico);


Corso di Laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche di Fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare);



Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT2 in Scienze
riabilitative delle Professioni Sanitarie;



Corso di laurea magistrale nella classe LM/SNT3 Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche;



Corso di laurea magistrale nella classe LM/DS in Scienze strategicogestionali marittime e portuali;



corso di laurea magistrale nella classe LM/91 in Data Science.

Qualora la verifica ex post dovesse presentare una carenza del possesso dei
requisiti di docenza di cui al D.M. n. 6 del 07.01.2019 “Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio”, si procederà all’attivazione, per l’a.a. 2019/2020, dei seguenti corsi di
studio nel numero di 3 come prescritto dalla normativa:
 Corso di Laurea nella classe L/SNT3 in Tecniche di Fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare);
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Corso di laurea magistrale nella classe LM/DS in Scienze strategicogestionali marittime e portuali;



corso di laurea magistrale nella classe LM/91 in Data Science.
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2.

Regolamento di funzionamento delle scuole di specializzazione dell’Area su richiesta del Presidente della Scuola di Medicina,
sanitaria
HA RINVIATO
l’esame dell’argomento in oggetto per ulteriore approfondimento, anche ai fini
della disciplina delle Scuole di Specializzazione Interateneo e dell’ipotesi di
perdita dell’accreditamento nell’ambito delle stesse.

AVVOCATURA
3.

Proposta transattiva formulata da XXXXXXX con nota prot. n. XXXX del
HA DELIBERATO
XXXXX: parere Avvocatura di Ateneo
- di non poter accogliere, allo stato, la proposta di compensazione del
credito,
sì
come
formulata
dal
prof.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon nota prot. n. XXXXX
del XXXXX;
- di dare mandato ai competenti Uffici affinché, verificata la consistenza
delle perdite subite dalla XXXXXXXX negli anni 2012, 2014, 2015 e 2017,
accertino che gli altri soci abbiano già partecipato pro quota alle dette
perdite, al fine di consentire l’eventuale partecipazione dell’Università alle
medesime nella misura del 10%, con conseguente parziale
compensazione del credito vantato dalla stessa Università nei confronti
della ridetta XXXXX.

DIREZIONE RISORSE UMANE
4. Proposte di proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)
a
dott. Daniele MORCIANO

b
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dott.ssa Claudia ATTIMONELLI PETRAGLIONE

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 il dott. Daniele MORCIANO, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia Comunicazione.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato:
- per € 69.796,12 sull’Art. 103010101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 21986
- 26239;
- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26240
- 21987;
- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26241
- 21988.
HA DELIBERATO
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con
regime di impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo determinato,
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stipulato con la dott.ssa Claudia ATTIMONELLI PETRAGLIONE, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
- per € 50.778,90 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
21983;
- per € 15.318,36 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
21985;
- per €
4.316,20 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n.
21984.
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
5.

6.

Adesione alla Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore per l’area
HA DELIBERATO
nuove tecnologie per il Made in Italy – Settore industria e artigianato – - di aderire alla Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore per l’area
Sistema Moda – Scienze e Tecnologie della moda” (ITS in Scienze e
nuove tecnologie per il Made in Italy – Settore industria e artigianato –
Tecnologie della moda)
Sistema Moda - Scienze e tecnologie della moda” (di seguito denominato
ITS in Scienze e tecnologie della moda), in qualità di socio di Fondatore;
- di procedere alla costituzione della Fondazione e di approvare la bozza
dello statuto che regolerà la menzionata Fondazione;
- di conferire un importo pari ad € 5.000,00 quale contributo al fondo di
dotazione, da far gravare sull’Art. 103020616 – Sub Acc. 26373 – Anno
2018;
- di conferire al Magnifico Rettore ogni ampio potere per sottoscrivere l’atto
costitutivo della fondazione ed apportare eventuali modifiche alla bozza di
statuto, nonchè compiere tutto quanto necessario ed opportuno per
esaurire in ogni sua parte e clausola il negozio senza che Gli possa essere
opposta carenza di mandato.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento
HA DELIBERATO
Interateneo di Fisica) e PLANETEK Italia S.r.l.
- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica)
e PLANETEK Italia s.r.l.;
- di autorizzare, sin d’ora, il Rettore alla stipula dell’atto in questione, nonchè
ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

VARIE ED EVENTUALI
Richiesta di adesione all’associazione Cluster Lucano di Bioeconomia ETS 3

HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14.01.2019,
designazione rappresentanti nell’Assemblea dei soci

Commissione paritetica SA/CdA monitoraggio: determinazioni
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per gli aspetti di competenza:
- l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all'Associazione
Cluster Lucano di Bioeconomia ETS, approvandone il relativo statuto,
integralmente riportato in narrativa ed autorizzando il Rettore a
sottoscrivere la scheda di adesione;
- che la quota di adesione di € 500,00 gravi sul fondo e/t Greenswitch della
dott.ssa Lucia D'Accolti, gestito dal Dipartimento di Chimica;
- di ratificare la designazione dei proff. Angelo Nacci, Lucia D'Accolti quali
rappresentanti di questa Università nell’Assemblea dei soci della predetta
Associazione.
HA DELIBERATO
- di condividere la proposta del Senato Accademico, di cui alla delibera
adottata in data odierna, in ordine all’integrazione della ex “Commissione
di Consiglio a composizione paritetica SA/CdA per la programmazione, la
valorizzazione e l’investimento in capitale umano”, ridenominata:
“Commissione paritetica SA/CdA monitoraggio”, con n. 1 componente per
il Senato Accademico e n. 1 componente per il Consiglio di
Amministrazione, per un totale di n. 4 componenti per ciascun Organo;
- di integrare la medesima Commissione con i consiglieri Francesco Rana e
Loredana Napolitano, in sostituzione del prof. Stefano Bronzini e per
quanto di propria competenza a seguito della delibera del Senato
Accademico del 14.01.2019.

