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Nota prot. n. XXXXX – rep. n. XXXXXXXXXX del 03.06.2019: informativa  
 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore Generale in ordine alla nota Prot. n. 
XXXXX – Rep. n. XXXXXXXX del 03.06.2019, relativamente alla richiesta 
di parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla questione 
concernente: Ricorso al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro proposto da 
……c/Università degli Studi di Bari - Sentenza n. XXXXXX emessa nel 
giudizio RG XXXXXXX”. 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Approvazione della Relazione sulla performance integrata di Ateneo anno 
2018, ai sensi dell’art. 10 c. 1, lett. b) del D.lgs. 150/2009 e successive modifiche 
e integrazioni 

HA DELIBERATO 
di approvare la Relazione annuale sulla Performance Integrata di Ateneo 
- anno 2018 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di cui all’art.10, 
comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 dando mandato al Rettore di 
apportare le modifiche/integrazioni non sostanziali che si riterranno 
opportune. 
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” nonché sul Portale della 
Performance. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e 
personale tecnico/amministrativo 

 

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

1. di approvare: 

 i lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 30.05.2019; 

 per l’effetto, la messa a concorso: 
o dei posti di cui alla Tabella allegata Sub 1 alla presente 

delibera, nel rispetto delle indicazioni di cui alla colonna 
“annotazioni”, per quanto attiene alla formalizzazione degli 
Accordi didattici tra Dipartimenti laddove previsti;   

o di n. 3 posti di professore ordinario richiesti dal Dipartimento 
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso (SMBNOS) per i Settori scientifico-disciplinari 
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BIO/10, BIO/17 e MED/48, a seguito della verifica positiva 
circa la coerenza con la programmazione dipartimentale; 

2. di rinviare ogni decisione in merito: 
o  al posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co 4, 

della Legge n. 240 2010, assegnato a valere sul basket 2, 
al Dipartimento di Scienze Politiche, per il quale la 
Commissione ha rilevato che non risulta nella 
programmazione dipartimentale, con invito allo stesso 
Dipartimento a deliberare in merito; 

o alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, co. 9, della 
Legge n. 230/2005 presentata dal Dipartimento di Scienze 
della Formazione, psicologia (FORPSICOM), del prof. Luca 
Tateo per il SSD M-PSI/05, nelle more dell’acquisizione, da 
parte di questo Ateneo, del saldo del contingente di Punti 
Organico 2019 dal competente Dicastero; 

o alla proposta del Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi (DETO) di istituzione del posto di 
professore di I fascia MED/18 con procedura di cui all’art. 
24, comma 6 della legge 240/2010 all’esito del 
perfezionamento dell’apposita convenzione con l’IRCCS 
Giovanni Paolo II di Bari;  

3. di prendere atto che il posto da ricercatore di tipo b) del SSD MED/37, 
assegnato a valere sul piano straordinario (D.M. 204/2019) al 
Dipartimento di Scienze Mediche di base neuroscienze ed organi di 
senso, risulta ancora sospeso, come da nota del Direttore del 
Dipartimento prot. n. 960 del 14/5/2019;   

4. di fissare una nuova scadenza, non superiore a dieci giorni dalla notifica 
della comunicazione dell’ufficio, entro la quale i Dipartimenti, che non 
abbiano ancora deliberato l’istituzione del posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
assegnato da questo Consesso nella seduta del 23.05.2019, mediante 
scorrimento della graduatoria del Fondo di reclutamento (cd. Basket 2), 
vi provvedano e, che in caso contrario, si proceda all’assegnazione dei 
posti non utilizzati, mediante scorrimento, ai successivi Dipartimenti 
utilmente collocati nella medesima graduatoria; 

5. di tenere conto, per il futuro, dell’indicazione del Senato Accademico in 
tema di imputazioni agevolate, di cui in premessa, previa rivisitazione 
dei criteri a suo tempo elaborati dalla Commissione di Senato Risorse 
ed approvati con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
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Amministrazione, rispettivamente, del 09 e 11.01.2018, confermando, 
pertanto, l’imputazione di 0,50 P.O. in relazione all’assunzione di 
RTDB. 

 b Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) 
della L. 240/2010. Attivazione procedura per l’eventuale chiamata nel 
ruolo di professore di II fascia - dott. Zecca Federico Dipartimento LELIA 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, nei confronti del dott. ZECCA 
Federico, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b) della L. 240/2010, SSD L-ART/06, (periodo contratto dal 
18.07.2016 al 17.07.2019), presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e Culture comparate, avendo conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato; 

 che la spesa di 0,20 punti organico gravi sul contingente di 3,8 P.O. 
accantonato in sede di distribuzione dell’anticipazione di punti organico 
del 50% dei cessati dell’anno 2018, giusta propria delibera del 
29.03.2019. 

3.  Proposte di chiamata a  professore di I, II fascia e ricercatore  

 a dott. MARRONE Francesco – SSD M-FIL/06 Storia della filosofia HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
MARRONE Francesco, quale ricercatore a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera B della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - 
STORIA DELLA FILOSOFIA, con copertura finanziaria assicurata dal 
Bilancio di Ateneo (P.O.2017 e P.O. 2018), come di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019– Acc. n. 
8817; 

 per Euro 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019– Acc. n. 
8818; 

 per Euro   2.966, 33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019– Acc. n. 
8819. 

 b prof.ssa Marisa MEGNA – SSD MED/34 Medicina fisica e riabilitativa HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di approvare la chiamata della prof.ssa Marisa MEGNA a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 
Università. 

2. che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 01.07.2019; 
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3. che la relativa spesa, graverà sul budget investimento strategico Punti 
Organico anno 2017, come di seguito indicato: 

 per Euro 11.579,10, Art. 101010101, Acc. n. 8816- Anno 2019. 

 c dott.ssa DI LIDDO Isabella – SSD L-ART/02 Storia dell’arte moderna HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa DI LIDDO Isabella quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02, per 
il Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, con 
copertura finanziaria assicurata dal Bilancio di Ateneo – P.O. 2018, come 
di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 (quota 2019) sull’Art. 101020101 – Anno 2019– 
Acc. n. 8765; 

 per Euro 10.527,62 (quota 2019) sull’Art. 101020104 – Anno 2019– 
Acc. n. 8767; 

 per Euro   2.966, 33 (quota 2019) sull’Art. 104010205 – Anno 
2019– Acc. n. 8766. 

4.  Rinnovo, per l’a.a. 2019/2020, della Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, 
comma 11 della Legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e: 

 

 a l’Università del Salento HA DELIBERATO 
 di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo con modifica, per 

l’a.a. 2019/2020, della Convenzione attuativa da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università del Salento, per 
regolamentare lo svolgimento di attività di ricerca e didattica dei proff.ri 
Gianluca Quarta, Carla Perrotta e Michele Maffia presso il Dipartimento 
di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana di questa Università, per 
il conseguimento dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica 
del Corso di Laurea in Infermieristica – Polo del Salento; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula, subordinatamente all’assunzione da parte dell’Ufficio 
competente, del parere positivo dell’ASL di Lecce; 

 null’altro è rinnovato in merito alle clausole della Convenzione 
precedentemente stipulata. 

 b l’Università della Calabria ARGOMENTO RITIRATO 

4 
an. 

Stipula di convenzione ai sensi dell’art.6 comma 11 della legge n.240 del 
30/11/2010 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Roma 3 

HA DELIBERATO 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 03.06.2019,  
 

 5 

 di rinviare ogni decisione in merito per ulteriore approfondimento, con 
invito al Dipartimento di Scienze Politiche a specificare ulteriormente le 
esigenze scientifiche e didattiche poste a base della convenzione de qua. 

5.  Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
con contratto a tempo determinato – BIO/07 - ECOLOGIA – ai sensi dell’art.24 
– comma 3 lett. A) della Legge n. 240/2010 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 
1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera A) 
della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
settore scientifico-disciplinare BIO/07, presso il Dipartimento di Biologia, 
con fondi sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il finanziamento 
di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi 
universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 8501; 
- per €   31.582,79 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7215; 
- per € 8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 8506. 

6.  Proposta di trasformazione del regime di impegno ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) 

 

 a Proposta di trasformazione regime di impegno di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato di tipo a) – S.S.D. CHIM/06 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la trasformazione del regime di impegno del dott. Luca 
PIEMONTESE da regime a tempo definito a regime di tempo pieno, a far 
tempo dal 1° giugno 2019.  
La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 30.337,24 sull’Art. 101020101 (differenza 19 mesi) – Anno 
2019 – Sub Acc. n. 8798; 

- per €   8.837,50 sull’Art. 101020104 (differenza 19 mesi) – Anno 
2019 – Sub Acc. n. 8799; 

- per €   2.578,65 sull’Art. 104010205 (differenza 19 mesi) – Anno 
2019 – Sub Acc. n. 8800. 

 b Proposta di trasformazione regime di impegno di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato di tipo a) – S.S.D. CHIM/06 
 

HA DELIBERATO 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa 

Claudia CARLUCCI da tempo definito a tempo pieno, a far tempo dal 1° 
giugno 2019.  
La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 30.337,24 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
8798; 

- per €   8.837,50 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
8799; 

- per €   2.578,65 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
8800. 
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7.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 della 
Legge di conversione 11.08.2014. n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto 
di lavoro con le seguenti unità di personale:  
a decorrere dall’01.01.2020:  
1. DADDABBO Vita Lucia, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati.  
       In servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica.  
2. FERRARI Angela, categoria D 3 – area amministrativa gestionale.  

In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi       di Senso. 

a decorrere dall’01.03.2020:  
3. CASSANO Domenico, categoria D 3 – area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati.  
 In servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio.  

a decorrere dall’01.06.2020:  
4. CARDILE Antonio – categoria D 3 – area socio sanitaria.  

In servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso. 

8.  Conferimento incarichi aggiuntivi a personale tecnico amministrativo e CEL ARGOMENTO RITIRATO 

9.  Accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato HA DELIBERATO 
 di affidare, anche per l’anno accademico 2019/2020, il processo 

relativo alla predisposizione dei questionari e alla valutazione delle 
prove, per tutte le procedure concorsuali relative all’ammissione ai 
sopra citati corsi di laurea a numero programmato, al Consorzio 
Interuniversitario CINECA; 

 di delegare il Direttore Generale a sottoporre apposito preventivo di 
spesa per l’affidamento delle citate procedure al Consorzio 
Interuniversitario CINECA, all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione, nella sua prossima riunione; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a 
numero programmato, a programmazione locale, dovrà effettuarsi dal 
02 luglio al 09 agosto 2019; 

 di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad 
eccezione di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio 
complessivo, pari a punti 100, venga ripartito secondo le seguenti 
modalità:  
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 25 punti per la valutazione del percorso scolastico in base al 
voto di conseguimento del diploma di istruzione di secondo 
grado e secondo le modalità adottate negli anni precedenti;  

 75 punti per la valutazione della prova di ammissione 
consistente nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta 
multipla; 

 che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai 
diversi corsi di laurea siano quelle proposte dall’U.O Procedure 
Concorsuali ed indicate nel prospetto n.1 riportato in narrativa; 

 che i termini per completare le procedure relative alle immatricolazioni 
dei vincitori, gli scorrimenti delle graduatorie e le comunicazioni relative 
ai pubblici proclama avvengano secondo il prospetto n. 2 riportato in 
narrativa. 
Qualora, successivamente al pubblico proclama vi siano ancora posti 
disponibili, per la copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreterie 
studenti pubblicherà sul proprio sito web apposito avviso con 
l’indicazione di: posti vacanti, modalità e tempi di presentazione della 
domanda, individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di 
un numero di domande superiori ai posti disponibili, secondo i seguenti 
criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
assente alle prove; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di 
secondo grado; 

4. minore età; 
 che analoga procedura sia applicata anche per la copertura di posti 

disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea per i quali non si è 
proceduto all’espletamento della relativa prova a seguito della 
presentazione di domande inferiori al numero dei posti programmati o 
a seguito di esaurimento della graduatoria di merito; 

 che la compilazione e presentazione on line delle domande per la 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea 
magistrale a numero programmato attivati presso la Scuola di 
Medicina e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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Comunicazione dovrà effettuarsi dal 10 settembre al 10 ottobre 
2019; 

 per i Corsi di laurea magistrale a numero programmato attivati presso 
il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
il termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea è fissato 
per il giorno 05/10/2019, fermo restando che l’ultimo esame dovrà 
essere sostenuto entro il 20/09/2019; 

 il termine ultimo per l’immatricolazione ai  corsi di laurea presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
è fissato per il giorno 13/11/2019; 

 per i corsi laurea magistrale nelle Professioni sanitarie il termine ultimo 
per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per il giorno 
17/12/2019; 

 per il corso laurea magistrale in Scienze e tecniche dello Sport il 
termine ultimo per il conseguimento del diploma di laurea è fissato per 
il giorno 17/12/2019; 

 il termine ultimo per l’immatricolazione ai predetti corsi di laurea 
magistrale nelle professioni sanitarie e in Scienze e tecniche dello 
sport è fissato per il giorno 31/12/2019; 

 per i suddetti corsi di laurea magistrale qualora dovessero esaurirsi le 
graduatorie e risultassero ancora dei posti non coperti, per la copertura 
di tali posti, ciascuna delle U.O. interessate pubblicherà sul proprio sito 
un apposito avviso riportante le seguenti informazioni: 

 numero posti vacanti 

 modalità e tempi di presentazione della domanda 

 individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un 
numero di domande superiori ai posti vacanti, secondo i 
seguenti criteri: 

1. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
considerando la posizione in graduatoria; 

2. candidato che ha già presentato regolare domanda di 
partecipazione alla selezione per il medesimo corso di laurea 
assente alla prova; 

3. maggior punteggio conseguito nel diploma di laurea; 
4. minore età.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/formazione-psicologia-comunicazione
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10.  Proposta della Commissione mista SA/CdA per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei 
servizi agli studenti 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione mista SA/CDA per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei 
servizi agli studenti”, di cui al punto 1 del seguente verbale, relativo alla riunione del 29.05.2019; 

2.  di rinviare ogni decisione in merito al punto 2 del suddetto verbale concernente “Spazi 
Rappresentanze Studentesche”, nelle more di un ulteriore approfondimento della questione da 
parte dell’apposta Commissione Spazi, all’esito di un dettagliato censimento degli spazi utilizzati 
e da destinare alle associazioni studentesche, a cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 
– Sezione Edilizia e Patrimonio. 

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

 Il giorno 29 maggio dell’anno 2019, alle ore 11:30, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunita presso la Sala Consiglio, la Commissione mista 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 COORDINATORE  

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A.  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  prof.ssa Armida SALVATI Componente S.A. 

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 

-  sig.ra Maria S. RAGNO Componente C. A.  

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

  
 Sono assenti giustificati: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C. A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 
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-  sig. Enrico FILOTICO Componente C. A. impegnato al seggio elettorale 
per l’elezione del Rettore 

 
Alle ore 12:00 la prof.ssa Saponaro, accertata la presenza del numero legale e constatata la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta; redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra 
Santa Bruno, funzionario presso la Direzione risorse Finanziarie. 

 
La Commissione, quindi, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, 

prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 
 

Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2018)                                  €  510.000,00 
                                                                                                                                  ------------------ 
IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2017/2018 (Acc. n.19/243)  €  100.360,00 (*) 

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc 19/8028) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  

  ---------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    47.850,00  
 
Proposta commissione (C.A. 11-04-2019) 

 
€    16.700,00 

 

 ----------------- ---------------- 
Disponibilità al 29-05-2019  € 115.090,00 

  --------------- 
(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha comunicato 
il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni libro, a.a. 2017/2018, in favore degli 
studenti meritevoli (n. 386 x € 260,00 cd).     
 
ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni 
1. Richiese contributi:  
  A) Laureandi; 
  B) Esercitazioni didattiche; 
  C) Richieste diverse 
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2. Spazi Rappresentanze studentesche 
3. Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI 
 
La prof.ssa Saponaro informa che, in relazione a quanto più volte segnalato da questa 
Commissione riguardo alla necessità di garantire maggiori risorse finanziarie per le attività 
didattiche curriculari, il C.A del 29-03-2019 ha deliberato di dare mandato alla Direzione Risorse 
Finanziarie perché verifichi “la possibilità di incrementare i fondi per la didattica ovvero individuare 
altra soluzione contabile, in modo da non gravare sull’articolo di spesa in esame”. 
 
 La Commissione prende atto. 
 
1. RICHIESTE CONTRIBUTI 
A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

A) 1
. 

B)  

Prof. Claudia M. CASCIONE 
Dip. Giurisprudenza 

   

 
 
 
 
. 

Contributo in favore della laureanda Claudia 
Lisi per un soggiorno di studio di 15 gg, negli 
USA per ricerche presso la Yale Law Library 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-201 
 

 
 

 
€ 2.665,54 

 
 
 

€   2.012,50 

 
 
 

€  1.300,00  
 

2 Prof.ssa F.sca VESSIA 
Dip. Giurisprudenza Contributo in favore della 
laureanda Fabiana Ciccarella per un 
soggiorno di studio e ricerche presso la 
Bodlein Library a Oxford, 5 ago/1 sett 
 

 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 
 

rinviata 

 Con riferimento alla richiesta della prof.ssa Vessia per la laureanda Fabiana Ciccarella , la 
Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la documentazione venga completata con 
una lettera di presa in carico da parte della Bodlein Library 

  ------------------ ---------------- ----------------- 
  €   5.415,54 €  4.012,50 €   1.300,00 
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------------------- ---------------- ---------------- 
 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Domenico OTRANTO 
Direttore Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 29-03-2019 
 

 
 

€  40.000,00 

 
 

€  40.000,00 

 
 
rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornita la rendicontazione riferita 
all’utilizzo del contributo concesso nel 2018. 
 

2.  Prof. Paolo PONZIO  
Direttore DISUM  

 
 

 
 

 

 - Contributo per esercitazione per campagna 
di scavo nel sito di Egnazia (prof. 
Mastrocinque), 2 sett/11 ott (2 turni) con la 
partecipazione di n. 60 studenti 
- Contributo attività archeologica territorio di 
Monte Sannace ( prof.ssa Palmentola) 9 
sett/18 ott. con la partecipazione di n. 10 
studenti 

 
 

€  35.000,00 
 
 
 

€     5.000,00 
 

 
 

€   35.000,00 
 
 
 

€     2.500,00 

 
 

€ 23.000,00 
 
 
 

€  2.000,00 
 
 

C) 3
. 

Prof. SCIORSCI 
Dip. Medicina Veterinaria 

 
 

  

D)  Contributo straordinario per svolgimento 
attività didattico-clinica per clinica mobile 
veterinaria 

 
 

€ 23.876,00 
Rendiconto 

apr/mag 2018 

 
 
€   15.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

E) 4
. 

Prof.sas O. IMPERIO – LELIA;  
Prof.ssa S. CASTELLANETA - DISUM 

   

F)  Contributo in favore di n. 30 studenti a 
sostegno della spesa per viaggio studio a 
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Siracusa per assistere alla rappresentazione 
di due spettacoli del teatro greco, 25/28 mag  

 
€  4.600,00 

 
€    4.600,00 

 
€  4.000,00 

 ------------------ ---------------- ---------------- 
TOTALE € 108.476,00  €  97.100,00 €  39.000,00  

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

C – RICHIESTE DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

 CONTRIB 
 PROPOSTO 

1. Dott. Silvio TAFURI – Presidente Comitato per 
lo Sport Università degli Studi di Bari 

   

 Contributo per partecipazione alla 4^ Lion Cup 
delle Università, Venezia, 25/26 mag 

 
€ 3.220,00 

 

 
   €  3.220,00 

 
€ 3.000,00  

2.  Presidente Orchestra ICO Magna Grecia    

 Contributo per l’acquisto di abbonamenti 
XXVIII stagione concertistica 2019/2020 
(programmati n. 21 concerti; 4 concerti 
progetto “La musica mi piace”; 4 concerti 
Stagione concertistica) 
 

 
 
 
 

€ 300,00 cd 

 
 
 
 

n.q. 

 
 
 
 

€  3.000,00 

 La Commissione propone l’acquisto di n. 10 abbonamenti per una spesa di € 3.000,00 e 
propone che gli abbonamenti vengano consegnati ad un responsabile della sede di 
Taranto per la distribuzione e che venga fornita una puntuale rendicontazione riguardo 
all’utilizzo 
 

3.  Prof. Paolo PONZIO 
Direttore DISUM 

   

 Organizzazione V Congresso Int. “Xavier 
Zabiri: Pensare la matafisica nell’orizzonte del 
XXI secolo” – Bari, 25/27 sett 

 
 

€ 17.320,00 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  4.000,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE €  20.640,00 €  8.220,00 € 10.000,00  
 ------------------ ---------------- ---------------- 

  
 

2. SPAZI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  - Biennio 2019/2020 
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La prof.ssa Saponaro ricorda che nella riunione del 1° aprile u.s., considerate le diversità di 

posizione  tra i rappresentanti riguardo alla possibilità  per il sig. Giulio Albano di presentare richiesta 
di spazi a nome della Lista Studenti Indipendenti, si decise di procedere solo con le richieste di 
conferma degli spazi già utilizzati a seguito delle elezioni del precedente biennio o con quelle di nuove 
assegnazioni che,  pur insistendo su medesimi Dipartimenti o plessi, non creavano difficoltà.  

 
La docente, quindi, invita i rappresentanti a riprendere l’esame delle richieste.  
 
Il consigliere Vitacolonna conferma quanto già evidenziato nella precedente riunione riguardo 

al ruolo del sig. Giulio Albano; egli ribadisce che il sig. Giulio Albano non risulta eletto in alcun organo 
di governo e, pertanto, non ha titolo ad avanzare richieste considerato, tra l’altro, che egli iscritti alla 
Lista Studenti Indipendenti non lo riconoscono come appartenente alla stessa.  
 Il consigliere dichiara di avere un documento firmato dagli iscritti alla Lista, ma lo stesso non 
risulta ufficialmente protocollato e non viene, quindi, acquisito dalla Commissione. Egli, infine, chiede 
di avviare la discussione valutando le richieste riferite al Plesso Ateneo. 
 
PALAZZO ATENEO 
 
Dipartimento Sc. Formazione, Psicologia, Comunicazione 
 
- Lista UNI VERSO (n. 7 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione gabbiotto n. 1, 3° p. Palazzo Ateneo già utilizzata dalla lista “Muro” 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 5 rapp.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2019 

Conferma quarto gabbiotto al 3° p. Palazzo Ateneo precedentemente utilizzata dalla lista “Link” 
 Richiesta prot. n. 2002 Dip. ForPsiCom – ACCORPAMENTO SPAZI 
 

In relazione al Dipartimento in esame, il sig. Digregorio dichiara che non essendoci eletti 
della lista Link e, quindi, non avendo titolo ad occupare alcuno spazio, ritiene valida la richiesta della 
Lista Studenti Indipendenti. 

La Commissione prende atto ed esprime apprezzamento per la correttezza del sig. 
Digregorio, ma si esprime negativamente riguardo alla richiesta di accorpamento degli spazi. 

Vengono quindi accolte le richieste della Lista UNI VERSO e di Studenti Indipendenti. 
 

Dipartimento Studi Umanistici 
 

- Lista Studenti Indipendenti (n. 8 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 

 Assegnazione spazio p. terra lato via Nicolai, ex bar 
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- Lista UNI VERSO (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza 2° p. Palazzo Ateneo corridoio Rappresentanze Studentesche già utilizzata 
dalla lista “Spazio Comune” in predenza 
 

- Lista LINK (n. 3 rappr.) richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 

Conferma stanza 2° p. Palazzo Ateneo (fronte Uff. Dottorato) 

 
- Lista Spazio Comune (n. 2 rappr.), richiesta prot. n. 23994 del 21-03-2018 
Conferma spazio nei pressi corridoio Biblioteca Corsano 2° p. Palazzo Ateneo 
 
- Lista Obiettivo Studenti (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 26075 del 28-03-2019 
Assegnazione stanza n. 4 Palazzo Ateneo, adiacenza Aula Storia dell’Arte.  
 
 Il consigliere Vitacolonna interviene per evidenziare che la richiesta della Lista 
Studenti Indipendenti, di fatto, non può essere soddisfatta considerato che il locale ex bar al 
p. terra – lato via Nicolai è oggetto di ristrutturazione per avviare un’attività di merchandising. 
Il consigliere ricorda che l’attuale sistemazione venne proposta in via temporanea nelle more 
della ristrutturazione del suddetto spazio ex bar. Egli, inoltre, evidenzia che alla Lista con il 
maggior numero di eletti, così come previsto dal Regolamento, spetta uno spazio 
proporzionalmente più ampio rispetto agli altri. 
 
 La prof.ssa Saponaro ricorda che la competenza per gli spazi di Ateneo è della 
Commissione spazi seguita dall’ing. Bonsegna, responsabile della Sezione Edilizia e 
Patrimonio e pertanto bisognerebbe acquisire innanzitutto informazioni circa l’eventuale 
cambio di destinazione di uso del locale in parola e, quindi, chiederne l’attribuzione per le 
rappresentanze studentesche.  
 
 Interviene nuovamente il consigliere Vitacolonna che sostiene non si debba procedere 
alle altre assegnazioni senza che si abbia certezza della sede per la Lista Studenti 
Indipendenti. 
 
 La prof.ssa Saponaro propone di dare seguito alla richiesta della Lista Obiettivo 
Studenti, nuovi eletti nel Dipartimento, che allo stato non hanno alcuna sede.  
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 Il consigliere si esprime negativamente in quanto ritiene che le richieste debbano 
essere prese in considerazione insieme, diversamente risulterebbero danneggiate quelle 
non considerate. 
 
 Il prof. Stefanì propone di “collocare” in via temporanea la suddetta Lista nello spazio richiesto 
subordinando l’effettiva assegnazione alla risoluzione della questione spazio ex bar. 
 
 La prof.ssa Salvati e la consigliera Ragno condividono la proposta che consentirebbe alla 
Lista di esercitare l’attività di rappresentanza. 
 
 Confermano il parere contrario Vitacolonna e Digregorio che propongono la sospensione di 
ogni decisione in merito agli spazi per il DISUM, in quanto è la lista con maggior numero di 
rappresentanti ad avere diritto prioritario di opzione; Barnaba si dichiara in linea con la proposta del 
prof. Stefanì, purchè venga chiarito che non si tratta di assegnazione ma di una collocazione 
temporanea. 
 
 Al termine del dibattito, con il voto contrario di Vitacolonna e Digregorio, la Commissione 
propone di “collocare” in via temporanea la Lista Obiettivo Studenti nella stanza n. 4 Palazzo Ateneo, 
adiacenza Aula Storia dell’Arte. 
 
DIP. LETTERE LINGUE ARTI 
 
- Studenti Indipendenti (n. 11 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 
Conferma spazio via Garruba 2° p., fronte Aula 10  
 
- Lista LINK (n. 4 rappr.), richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 
Conferma stanza 1° p. p. ex Fac. Lingue, adiacente soppalco Aula Sabbadini 
 
- Lista UNI VERSO (n. 1 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza 2° p. Palazzo di Lingue precedentemente utilizzata dalla lista “Studenti Liberi” 
 
 La Commissione propone l’accoglimento delle richieste così come formulate dalle singole 
rappresentanze. 
 
 La Commissione avvia, quindi, l’esame delle richieste riferite alle restanti Strutture, ma 
considerata l’ora tarda e la segnalazione di problematiche  per alcune di queste, il Coordinatore 
propone di rinviare ad una prossima riunione, da fissare a breve, il completamento dell’esame delle 
richieste. 
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 Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 14:45 la seduta è tolta; 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) 
 
 

3. La spesa relativa al punto sub 1 graverà come di seguito indicato: 
 per Euro 50.300,00 sull’Art. 102010104 – Acc. 2019. 

10 
bis 

Variazione al bilancio di previsione 2019 – 
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 

2019: 
 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 526.983,13; 
 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 505.276,63; 
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione 

principale): € 21.706,50. 
 

2) di dare atto che: 
 

− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso, da parte 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente 
provvedimento avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 12.072.901,22 
appositamente costituita con delibera del CdA del 28.11.2018, in sede di destinazione 
dell’utile di esercizio 2017; 

 
− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi quelli della presente 

variazione, per il pagamento, a favore del personale tecnico-amministrativo conferito in 
convenzione con l’A.O.U. Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi 
post lodo, ammonta a complessivi Euro: 9.744.534,47; 

 
3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate; 
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4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei confronti 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per effetto della presente 
delibera.  

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

11.  Approvazione schema di Convenzione per la concessione  in uso gratuito 
all’A.O.U. Policlinico di beni immobili di proprietà dell’Università, in attuazione 
dell’art. 15 comma 3 del Protocollo d’intesa recante la “disciplina 
dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, sottoscritto in 
data 11 aprile 2018 tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e Foggia  

HA DELIBERATO 
 di approvare lo schema di Convenzione  predisposto dalla  Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio, con cui 
viene disciplinata, in esecuzione dell’art.15, comma 3 del Protocollo di 
intesa in premessa citato, la concessione in comodato d’uso, a titolo 
gratuito, alla A.O.U. Policlinico di Bari, con oneri di conduzione e 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, a carico dell’Azienda, dei beni 
immobili, di proprietà dell’Università, già destinati in modo prevalente 
all’attività assistenziale comunque integrata con le attività di didattica 
e ricerca, come individuati nell’allegato E1 al Protocollo d’intesa, 
nonchè l’affidamento in gestione alla stessa A.O.U. degli immobili, 
pure ricompresi nel medesimo allegato, di proprietà dell’Università, 
destinati prevalentemente ad attività didattica e di ricerca; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione, con il Direttore 
Generale dell’A.O.U. Policlinico, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 2 del Protocollo d’intesa, dando sin d’ora mandato 
allo stesso di apportare eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie all’atto della stipula; 

 di trasmettere lo schema di Convenzione in argomento all’A.O.U. 
Policlinico per gli adempimenti di competenza. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12.  Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE): adeguamento quota 
annuale 

HA DELIBERATO 
l’aumento della quota associativa da versare, annualmente, all’Agenzia 
per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), dagli attuali Euro 
6.351,00 ad Euro 7.437,00 a partire dal 2020, per rivalutazione della quota 
basata sul valore dell’inflazione. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

13.  Offerta formativa a.a. 2019/2020 - Regolamenti didattici dei corsi di studi inseriti 
nelle schede SUA-CDS 2019/2020: parere 

HA DELIBERATO 
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 di esprimere parere favorevole in merito ai regolamenti didattici dei corsi 
di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2019/2020, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art.21 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo 
dei corsi di studio per l’a.a. 2019/2020 riportato in narrativa;  

 di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali 
integrazioni e/o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie. 

14.  Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) premi di 
laurea ”Antonella Diacono”   destinati alle migliori tesi di laurea magistrali 
sperimentali sulle tematiche del settore scientifico disciplinare in ematologia 
generale e applicata (AGR/11) e in subordine con particolare attenzione verso 
elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile della gestione 
dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per l’etologia di detti 
organismi –AA.AA  2018/2019 e 2020/2021 
 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di due premi di laurea “Antonella Diacono” 
destinati alle migliori tesi di laurea magistrali sperimentali sulle 
tematiche del settore scientifico disciplinare in Entomologia generale e 
applicata (AGR/11) e, in subordine, con particolare attenzione verso 
elaborati che manifestano una visione ecologica e sostenibile della 
gestione dell’entomofauna (in senso lato) oppure un interesse per 
l’etologia di questi organismi, da assegnare uno nell’A.A. 2018/2019 ed 
uno nell’A.A. 2020/2021, mediante distinti procedimenti concorsuali 
pubblici e previa copertura finanziaria; 

 di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione 
di un premio di laurea “Antonella Diacono”, per l’A.A. 2018/2019, di cui 
in narrativa.  

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

15.  Tariffario in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e 
diritti di ricerca 

HA DELIBERATO 
di adeguare i costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca 
di atti e documenti richiesti, a seguito dell’esercizio del diritto di accesso 
nell’ambito dei procedimenti di competenza di questo Ateneo, a quelli 
determinati dal MIUR nell’ambito dei procedimenti di propria competenza. 

16.  Approvazione documentazione relativa al Sistema di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, anche ai 
fini dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio – A.A. 
2019/20:  

 il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  

 struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della 
Gestione della Qualità. 

 

AVVOCATURA 
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17.  Proposta transattiva XXXXXXXX - Tribunale di XXXXXX ARGOMENTO RITIRATO 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Istituzione borse di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati – contributo straordinario alle Universita’ pugliesi per borse di 
studio per giovani talenti neolaureati: delibera del 11.04.2019 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 11.04.2019: 

 di autorizzare l’assegnazione di n. 2 borse di studio e di ricerca, in tema 
di immigrazione, di cui all’A.D. n. 9 del 31.01.2019 della Regione Puglia 
– Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, 
formazione e lavoro – Sezione Istruzione e Università, al Dipartimento 
di Scienze Politiche;  

 di autorizzare l’assegnazione di una ulteriore borsa di studio e di ricerca 
al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente e culture, a valere su fondi di Ateneo, 
autorizzando la competente Direzione Risorse Finanziarie a provvedere 
in conformità. 

Progetto UNIBA Sostenibile: Comodato d’uso gratuito di Aree universitarie per 
l’installazione di colonnine ricarica veicoli elettrici 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la sottoscrizione del contratto per il comodato d’uso 

gratuito di aree predisposte per installazione di infrastrutture di ricarica 
elettrica integralmente riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale al contratto de quo, che si rendessero necessarie in 
sede di sottoscrizione. 

 


