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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Commissioni di Consiglio e miste paritetiche 
CdA/SA - Rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di confermare le seguenti Commissioni di Consiglio nella composizione a fianco di ciascuna 

di esse indicata: 
1. Commissione ex art. 53, comma I, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità (Aggiudicazione Gare) 

 prof. Gaetano Roberto Filograno (Presidente) – (Delegato del Rettore) 
 
Componenti effettivi  

 avv. P. Squeo (delegato del Direttore Generale) 

 avv. G. Prudente 
Componenti supplenti  

 prof.ssa Annamaria Bonomo 

 prof.ssa Adelaide Quaranta 

 prof.ssa Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi  
Supporto amministrativo 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 
 

2. Commissione ex art. 55, comma I, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità (Individuazione Ditte) 

 Rettore (o suo delegato) - Coordinatore 

 Direttore Generale (o suo delegato) 

 dott. Bruno Carapella 

 sig. Francesco Silecchia 
Supporto amministrativo 
Direzione Edilizia, Appalti e Patrimonio 
 

3. Commissione ex art. 78 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità (Discarico inventariale) 

 Rettore (o suo delegato) 

 Direttore Generale (o suo delegato) 

 sig. Francesco Silecchia 

 dott. Ruggero Francescangeli  
 
4. Commissione esame istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto 

di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari 

 Rettore (o suo delegato) 
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 Direttore Generale (o suo delegato sig.ra Santa Bruno - DDG n. 463 del 20.05.2013) 

 prof.ssa Achiropita Lepera 

 prof. Paolo Stefanì 

 sig. Francesco Silecchia 

 sig. Enrico Filotico 

 sig. Roberto Vitacolonna 
Supporto amministrativo 
Direzione Risorse Finanziarie 

 
5. Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e sociali da svolgersi 

nell'Università di Bari autogestite dagli studenti 

 Rettore (o suo delegato) 

 Direttore Generale (o suo delegato) 

 prof.ssa Achiropita Lepera 

 prof. Pierfrancesco Dellino 

 sig. Enrico Filotico 

 sig. Roberto Vitacolonna 
Supporto amministrativo 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 
6. Commissione spazi  

 Rettore (o suo Delegato - Pro-Rettore, prof. Giuseppe Pirlo) - Coordinatore 

 prof. Pierfrancesco Dellino 

 prof. Paolo Stefanì 

 sig. Enrico Filotico 

 sig. Roberto Vitacolonna 
Supporto amministrativo 
Competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 
 

7. Commissione tasse 

 Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi (o suo delegato) - 
coordinatore 

 dott. Vincenzo Rossiello  

 sig. Francesco Silecchia 

 sig. Enrico Filotico 

 sig. Roberto Vitacolonna 

 dott. Antonio Petrone, (Direttore tecnico del C.S.I) 

 sig. Giuseppe De Frenza (C.S.I.) 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 3 

 
 di unificare le seguenti Commissioni di Consiglio, nella composizione sotto indicata: 

 “per il personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti”  
 “per l’attività propositiva e di controllo in relazione alla attuazione del D.L.vo n. 81/08 e per 

approfondimento problematica smaltimento rifiuti speciali pericolosi e materiale informatico”,  
 

 Rettore (coordinatore), o suo delegato 

 Direttore Generale  

 prof.ssa Antonella Basso (Coordinatore e medico autorizzato) 

 prof. Tommaso Maggipinto (esperto qualificato) 

 dott. Giovanni Simeone (esperto qualificato) 

 dott.ssa Enza Carioggia (esperto qualificato) 

 prof.ssa Achiropita Lepera (componente C.d.A.) 

 prof. Giuseppe Rubini (docente di medicina nucleare e radiodiagnostica – medico 
autorizzato). 

Supporto amministrativo  
Direzione Generale – Staff Sicurezza, prevenzione e protezione 
 

 

 la soppressione delle seguenti Commissioni di Consiglio: 
 “per la revisione del Regolamento Spin off e la valutazione del Piano industriale degli Spin 

off e per la valutazione delle quote di partecipazioni da dismettere”; 
  

 ““D.M. n. 197 del 02.03.2018 concernente: “Criteri e modalità per la ripartizione dell’importo 
Una Tantum ai Professori e Ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 
27 dicembre 2017, n. 205””; 

 
 

 

 di confermare le seguenti Commissioni miste/paritetiche SA/CdA, nominando quali 
componenti di propria competenza, i consiglieri a fianco di ciascuno di esse indicati: 

1. Commissione paritetica SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti, prof.ssa Achiropita 
Lepera, prof. Paolo Stefanì, sig. Francesco Silecchia, sig. Roberto Vitacolonna, sig. Enrico 
Filotico 

 
che, in deroga all’art. 2 del Regolamento per la concessione dei contributi ex D. lgs. n. 
65/2012, risulta ricomposta come segue e con conseguente trasformazione in Commissione 
“mista”:  
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 Rettore (Coordinatore) o suo delegato (Prof.ssa M. B. Saponaro – Delegato al 
potenziamento dei servizi agli studenti e rapporti con l’ADISU – DR n. 4347 del 14.11.2013 

 
Consiglio di Amministrazione 

 prof.ssa Achiropita Lepera 

 prof. Paolo Stefanì 

 sig. Francesco Silecchia 

 sig. Roberto Vitacolonna 

 sig. Enrico Filotico 
  

Senato Accademico 

 prof. Paolo Ponzio 

 prof.ssa Armida Salvati 

 dott. Benedetto Mastropietro 

 sig. Ivano Barnaba 

 sig. Maria Sterpeta Ragno 

 sig. Alessandro Di Gregorio 
 

Supporto amministrativo  
Direzione Risorse Finanziarie (Sig.a Santa Bruno) 

 
2. Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento per l’assegnazione di borse di studio da 

conferire a studenti, prof.ssa Achiropita Lepera, 
 
che risulta così ricomposta: 

 

 Rettore (o suo delegato) - Coordinatore 

 Direttore Generale (o suo delegato) 
 

Consiglio di Amministrazione 

 prof.ssa Achiropita Lepera 
 

Senato Accademico 

 dott. Guido Fulvio De Santis 
 

Supporto amministrativo  



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 5 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli 
Studenti 

 
3. Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad 

attività connesse ai servizi resi dall’Università, prof.ssa Achiropita Lepera, prof. Pierfrancesco 
Dellino, sig. Francesco Silecchia, sig. Enrico Filotico, 

 
che risulta così ricomposta: 
 

 Rettore (o suo delegato) - Coordinatore 

 Direttore Generale – o suo delegato (dott.ssa Monica Micaela Marangelli – DDG n. 464 
del 20.05.2013) 

 
Consiglio di Amministrazione 

 prof.ssa Achiropita Lepera 

 prof. Pierfrancesco Dellino 

 sig. Francesco Silecchia 

 sig. Enrico Filotico 
 

Senato Accademico 

 dott. Maurizio Scalise 
 
Supporto amministrativo  

 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Servizi agli studenti e 
collaborazioni studentesche 
 

 
4. Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio, prof. Pierfrancesco Dellino, prof. Paolo 

Stefanì, prof.ssa Achiropita Lepera, sig. Francesco Silecchia, 
 
che risulta così ricomposta:  
 

 Rettore (Coordinatore) o suo delegato (prof. Pierdomenico Logroscino) 
 

Consiglio di Amministrazione 

 prof. Pierfrancesco Dellino 

 prof. Paolo Stefanì 
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 prof.ssa Achiropita Lepera 

 sig. Francesco Silecchia 
 

Senato Accademico 

 prof. Francesco Leonetti 

 prof. Carlo Sabbà 

 prof. Stefano Bronzini 

 dott. Maurizio Scalise 
 
 
Supporto amministrativo  
 Direzione Generale - Staff Statistiche di Ateneo (dott. Massimo Iaquinta) 
 Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione 
 competenti Uffici Direzione Risorse Umane. 

2.  Ratifica D. R. n. 378 del 01.02.2019 (Proposta istituzione di n. 1 posto di 
Professore di I fascia per il SSD MED/38-Pediatria Generale e Specialistica 
ex art. 18 L. 240/10) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 378 del 01.02.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

3.  Presidio della Qualità di Ateneo – definizione composizione: parere HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole alla designazione: 
 quali componenti del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo triennio, dei seguenti 
docenti appartenenti a ciascuna delle 5 macroaree a Statuto:  

 prof.ssa Filomena Corbo (Macroarea 1 - Scientifica tecnologica); 

 prof.ssa Stefania Pollastro (Macroarea 2 - Scienze Biologiche, 
Agrarie e Veterinarie); 

 prof. Alessandro Stella (Macroarea 3 - Scienze Mediche);  

 prof.ssa Chiara Maria Gemma (Macroarea 4 - Scienze 
umanistiche);  

 prof.ssa Adelaide Quaranta (Macroarea 5 - Scienze giuridiche ed 
economiche); 

 quale unità di personale tecnico-amministrativo in seno al succitato 
Organismo, del dott. Domenico Pellerano. 

4.  Avvio attività di merchandising: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 

5.  Convenzione finalizzata all’omogeneizzazione e standardizzazione delle 
procedure finalizzate a garantire la protezione dei dati personali da parte 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari e di questa Università 

ARGOMENTO RITIRATO 

6.  Regolamento in materia di Protezione dei dati personali, in attuazione del HA DELIBERATO 
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Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 196 come 
novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

di approvare, per quanto di competenza, il “Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

7.  Programmazione personale docente in relazione all’argomento in oggetto, udita l’illustrazione del Rettore in 
ordine alla programmazione dei lavori della Commissione Monitoraggio, 
rinnovata, per quanto di competenza, nella riunione odierna e presa 
visione delle Tabelle di seguito indicate, già trasmesse ai componenti del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché ai 
Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, in data 06.03.2019,  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito alla prossima riunione: 
 Cruscotto del Fabbisogno didattico dei SSD di tutti i Dipartimenti di 

Uniba; 
 
 Riepilogo degli RTB assunti e programmati dal 2015 al 01 marzo 2019 

per Dipartimento e tipologia di fondo 
 
 Riepilogo dei Professori Ordinari e RTB assunti e programmati dal 2015 

al 01 marzo 2019 (e relativo rapporto) per Dipartimento, con 
l’indicazione degli RTB assunti e programmati con punti organico a 
carico dei Dipartimenti 

 
 Tabelle relative all’utilizzo del Fondo di investimento strategico relativo 

ai PO 2016 e PO 2017  
 
 Tabella relativa al rapporto Ordinari / Ordinari+Associati, ex art. 4, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 49/2012. 

7a Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo 
dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 
accreditamento delle scuole di Specializzazione di area medica – art. 18 
della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, 
n.49 
 Istituzione posti 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la messa a concorso dei seguenti posti, a valere sul 

finanziamento dei posti di professore di ruolo dell’Area Medica 
funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 
delle Scuole di Specializzazione di Area Medica – art.18 della Legge 
30 dicembre 2010, n.240 e art.5 del D. Lgs. 19 maro 2012, n. 49, giusta 
Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019, con la Regione Puglia e 
l’Università di Foggia: 

Per il Dipartimento di Scienze Biomediche e oncologia umana:  
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o n. 1 professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/G1: 
Pediatria Generale, Specialistica e Neuro psichiatria Infantile, 
SSD MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento delle Scuole di 
Specializzazione di Pediatria), con procedura ai sensi dell’art. 
18, comma 1 della Legge n. 240/2010 

 
Per il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e organi di senso:   
o n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 

06/F2 Malattie dell’apparato visivo, SSD MED/30 Malattie 
dell’apparato visivo (posto finalizzato al consolidamento e 
potenziamento della Scuola di Specializzazione di 
Oftalmologia), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio, SSD MED/10 Malattie dell’apparato 
respiratorio (posto finalizzato alla sostenibilità e 
consolidamento della Scuola di Specializzazione Malattie 
dell’apparato respiratorio), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, SSD 
M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico), 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010; 

o  n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore 
Concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, SSD MED/39 Neuropsichiatria 
infantile (posto finalizzato alla sostenibilità e consolidamento 
della Scuola di Specializzazione Neuropsichiatria infantile), con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 
240/2010;  

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/D5 Psichiatria, SSD MED/25 Psichiatria (posto finalizzato 
alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
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Specializzazione Psichiatria), con procedura ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

o  n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B per 
il Settore Concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo 
facciale, SSD MED/27 Neurochirurgia (posto finalizzato alla 
richiesta di riattivazione della Scuola di Specializzazione 
Neurochirurgia), con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b) della Legge n. 240/2010.  
 

Per il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina:  
 
o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
SSD MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Medicina Nucleare), con procedura ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

o  n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 
06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile, SSD MED/38 Pediatria generale e specialistica (posto 
finalizzato al consolidamento e potenziamento della Scuola di 
Specializzazione Pediatria), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/M2 Medicina legale e del lavoro, SSD MED/44 medicina del 
lavoro (posto finalizzato alla richiesta di riattivazione della 
Scuola di Specializzazione Medicina del lavoro), con procedura 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010. 

 
Per il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi:  
 
o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 

06/B1 Medicina Interna, SSD MED/09 Medicina Interna (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione Allergologia e Immunologia Clinica), con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1,  della Legge n. 
240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/E2 chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e 
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Urologia, SSD MED/19 chirurgia plastica (posto finalizzato alla 
sostenibilità e consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica), con procedura ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/F1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/22 
Chirurgia vascolare (posto finalizzato alla sostenibilità e 
consolidamento della Scuola di Specializzazione 
cardiochirurgia), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, SSD MED/23 
Chirurgia cardiaca (posto finalizzato alla sostenibilità e 
consolidamento della Scuola di Specializzazione 
cardiochirurgia), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240/2010; 

o n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 
06/I1 Diagnostica per Immagini e Radioterapia e 
neuroradiologia, SSD MED/36 Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia (posto finalizzato alla sostenibilità e 
consolidamento della Scuola di Specializzazione 
Radiodiagnostica), con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge n. 240/2010; 

 
 che, ai sensi dell’art. 5 della predetta Convenzione, i bandi di 

reclutamento dei suddetti docenti dovranno “garantire il rispetto dei 
requisiti minimi di accreditamento delle Scuole e attenersi alla regola 
vigente del minimo di due docenti (ordinarie/o associati), con una 
media dei criteri ANVUR superiore a 0,7 e privilegeranno l’istituzione 
di ruoli previsti dall’art. 18, Legge 240/2010 e comunque secondo la 
vigente normativa”. 

7b Proposta di indizione di procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato – MED/15 - ai sensi dell’art.24 
– comma 3  lett. b) 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 b) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE, 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO), a 
valere sul finanziamento  IRCSS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 
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8.  Proposte di chiamata a professore di I fascia, II fascia e ricercatore 
universitario 

 

 a.  dott.ssa Alessia SCARINCI – S.S.D. M-PED/03 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE 

HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Alessia SCARINCI, 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 M-PED/03, 
per il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione, con copertura finanziaria assicurata dai fondi a valere sul 
Bilancio di Ateneo (rivenienti da quote di iscrizione percorso formativo 
PF24), per la ricerca : “E-learning e innovazione didattica per la formazione 
continua”. 
La relativa spesa gaverà nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14344; 

- per €   31.582,86 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14349; 

- per €     8.898,99 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14350. 

 b.  dott. Pasquale MUSSO – S.S.D. M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Pasquale MUSSO 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 M-PSI/04, per il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con 
copertura finanziaria a carico del bilancio di Ateneo (quote di iscrizione al 
percorso formativo PF24). 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14348; 

- per €   31.582,86 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14349; 

- per €     8.898,99 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
14350. 

 c.  prof. Andrea BOSCO – S.S.D. M-PSI/03 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Andrea BOSCO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 12 

PSI/03 Psicometria presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 01.04.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico dell’anno 2018, 
nel seguente modo: 
- per € 19.770,91 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 

2811. 

 d.  prof.ssa Antonietta CURCI – S.S.D. M-PSI/01 HA DELIBERATO 
- di approvare la chiamata della prof.ssa Antonietta CURCI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/01 Psicologia generale presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.04.2019; 

- che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, nel seguente 
modo: 

 per € 17.368,65 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 
2809. 

 e.  prof. Nicola Antonio Adolfo QUARANTA – S.S.D. MED/31 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Nicola Antonio Adolfo 

QUARANTA a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi 
di senso di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal               01.04.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017; nel 
seguente modo: 

 per € 17.368,65 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 
2808. 

 f.  prof. Pasquale DITONNO – S.S.D. MED/24 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof. Pasquale DITONNO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/24 Urologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti 
di organi di questa Università; 
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2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.04.2019; 

3) di prendere atto che la chiamata in argomento non comporta impegno 
di punti organico ai sensi del D.Lgs. n. 49/2012; 

4) che la spesa relativa graverà sul contributo riveniente dalla 
convenzione sottoscritta tra questa Università, l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II di Bari, in data 25.10.2018, nel seguente modo: 
- per € 10.852,60 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 2807.  

 g.  dott.ssa Annarita PAIANO – S.S.D. SECS-P/13 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Annarita PAIANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13 Scienze merceologiche presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° aprile 2019; 

3) che la spesa graverà sui fondi di Ateneo P.O.2018, nel seguente 
modo: 
- per € 8.653,52 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 2801. 

 h.  dott.ssa Viviana FANELLI – S.S.D. SECS-S/06 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Viviana FANELLI a Professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° aprile 2019; 

3) .che la spesa graverà sui fondi di Ateneo P.O. 2018, nel seguente 
modo: 
- per € 12.804,56 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 2799. 

 i.  dott.ssa Giulia Maria CAMERINO – S.S.D. BIO/14 HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della Dott.ssa Giulia Maria CAMERINO a 

Professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-
disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia -  
Scienze del farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.04.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente 
modo: 
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- per € 12.707,88 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 2798. 

9.  Proposte di proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a.  dott.ssa Marianna D'OVIDIO – S.S.D. SPS/09 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, 
stipulato con la dott.ssa Marianna D'OVIDIO, quale ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo definito presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche.  
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 50.778,90 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 27920; 
- per € 15.318,36 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 27921; 
- per €   4.316,20 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 27922. 

 b.  dott. Danilo DI BONA – S.S.D. MED/09 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, 
stipulato con il dott. Danilo DI BONA quale ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento 
dell' Emergenza e dei trapianti di organi. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 50.635,76 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
24774; 

- per € 15.473,66 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
24775; 

- per €   4.304,04 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 
24776. 

 c.  dott. Giorgio Giuseppe POLI – S.S.D. IUS/15 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, 
stipulato con il dott. Giorgio Giuseppe POLI, quale ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 69.796,12 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 26196; 
- per € 21.055,24 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 26204; 
- per €   5.932,66 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 26206. 

10.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
 di autorizzare la mobilità del Prof. Francesco MASTROBERTI, dal 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
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Società, ambiente, culture al Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
Università, a decorrere dal 01.04.2019; 

 di prendere atto dell’impegno del Rettore in ordine al  ristoro al 
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, ambiente, culture, di una quota di punti organico a valere sul 
Fondo di Investimento Strategico. 

11.  Programmazione personale Tecnico 
Amministrativo: utilizzo punti organico 2018 

HA DELIBERATO 
- di prendere atto delle risultanze delle procedure di mobilità indette con avviso prot. n. 91796 del 

14.12.2018, come evidenziate in narrativa e che, tenuto conto dell’impiego dei relativi punti 
organico, la residua disponibilità di P.O. è pari 14,35; 

 
- di autorizzare l’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato e con regime di 

lavoro a tempo pieno, delle unità di personale risultate idonee alle predette procedure di mobilità 
ed in particolare: 

 
 

 
 
- di autorizzare il Direttore Generale ad avviare le procedure per la formalizzazione di apposito 

accordo con la Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato all’assunzione del Sig. Alessandro Centrone, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, con regime di 
impegno a tempo pieno, mediante scorrimento della graduatoria di merito approvata con 
determina dirigenziale n. 07/IMP del 25/01/2010 dell’allora Provincia di Bari, per un impiego di 
0,25 P.O.; 
 

N. CAT. N. P.O. 

      1,10   Totali 5

2 C

Supporto in materia di 

gestione del personale 

docente, ricercatore e 

CCNL di comparto

2       0,50   

3    0,60   1 B
Servizi generali/supporto 

alla logistica/manutentore

PROFILO IDONEI
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- in caso di favorevole accoglimento, da parte della Città Metropolitana di Bari, della formalizzazione 
del predetto accordo, di subordinare l'assunzione del Sig. Alessandro Centrone all’esito favorevole 
di apposito esame-colloquio, finalizzato a verificarne la perdurante idoneità; 

 
- di prendere atto che il residuo dei punti organico relativo alla presente manovra ammonta a 13,00, 

come di seguito si riepiloga:  
 

 
 

 
- di prendere atto che di tale ultima residua disponibilità sarà fornita apposita proposta di 

programmazione, ivi compresa quella relativa all’avvio delle procedure riservate per le 
progressioni tra categorie (mobilità verticali) al personale interno, in applicazione all’art. 22, 
comma 15, del d. lgs. 75/2017, secondo le indicazioni operative fornite dal MIUR con nota prot. n. 
2059 del 4/2/2019. 

12.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai 
sensi dell’art. 1 c. 5 della L. di conversione 
11.08.2014. n. 114: adempimenti connessi 
all’emanazione del Decreto Legge 28 gennaio 
2019, n. 4, contenente “Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le seguenti 
unità di personale, a decorrere dalla data riportata a fianco di ciascuna di esse, come da tabella di 
seguito riportata: 
 

 
MATR. 

 
COGNOME_NOME 

DATA 
RISOLUZIONE 
UNILATERALE 

1049 PETRILLO FRANCESCO 01/07/2019 

41 GAROFALO MARINA 01/07/2019 

3961 MONTEDORO AGOSTINO 01/07/2019 

910 MERIELLO Franco Giuseppe 01/08/2019 

17,10   

Impieghi/accantonamenti

Concorsi in atto 1,60   

Dipartimento di eccellenza (accantonamento) 0,50   

Vincitori procedura di mobilità 0,65   

Idonei procedure di mobilità 1,10   

Scorrimento graduatoria Città Metropolitana 0,25   

Totale impieghi 4,10    

13,00   

Disponibilità P.O. anno 2018 + 1,44 Camere Comm. 

+ 0,06 residuo 2017

Residuo delibera odierna
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992 PANZA MICHELE 01/10/2019 

3557 DI BARI DANIELA 01/08/2019 

475 DE LEONARDIS TEOBALDO 01/08/2019 

7 ARDILLO OTTAVIO 01/08/2019 

186 ANGIULI GIUSEPPE 01/08/2019 

1092 RAIMONDI MARIA ANNA 01/10/2019 

53 LUISI CHIARA 01/10/2019 

66 PALADINO FRANCESCA 01/10/2019 

83 SAULLO MARIA 01/10/2019 

799 LOMUSCIO LORENZO 01/10/2019 

81 SASANELLI CHIARA 01/10/2019 

93 VULPIS CHIARA 01/10/2019 
 

13.  Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della 
formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione, che costituisce l’allegato n.    al presente 

verbale, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo 
sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di 
Taranto, con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella 
seduta del 06.03.2019; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin 
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche di 
carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede 
di sottoscrizione.  

14.  Accordo tra l’Istituto della lingua rumena di Bucarest, l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’A.DI.S.U., sull’attuazione delle iniziative di promozione 
della lingua e della cultura rumena e l’istituzione di un lettorato di Lingua, 
letteratura, cultura e civiltà rumena 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare l’Accordo di collaborazione, nella formulazione riportata 

in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Istituto della lingua rumena di Bucarest, e l’A.DI.S.U. Bari, 
sull’attuazione delle iniziative di promozione della lingua e della cultura 
rumena e l’istituzione di un lettorato di Lingua, letteratura, cultura e 
civiltà rumena; 

- 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. 

14 
bis 

Conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo e 
CEL 

HA DELIBERATO 
di conferire alla dott.ssa LEE Rosalind, Collaboratore ed Esperto 
Linguistico di madrelingua inglese in servizio presso questa Università, n. 
2 incarichi retribuiti per la realizzazione di n. 2 corsi di formazione di lingua 
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inglese di livello intermedio (QCER), da svolgersi, al di fuori dell’orario di 
servizio, entro sei mesi successivi a far data dal conferimento degli stessi, 
per conto del Centro Linguistico di Ateneo. 
Per l’espletamento di ciascuno dei suddetti incarichi è previsto il compenso 
lordo di € 1.500,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa 
Amministrazione, che graverà sulle risorse disponibili del Centro 
Linguistico di Ateneo nel seguente modo: 
- per € 1.500,00 sull’Art. 102200207 – Anno 2019 – Sub Acc. n 24972.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

15.  Proposta Commissione consiliare per l’esame 
delle istanze di erogazione contributi, sussidi e 
provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili 
di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame delle 
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio 
e impianti, attrezzature e macchinari” di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 07.03.2019: 
 

1. COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE 

CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ ACQUISTO DI MACCHINE, 
MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 ““ll giorno 7 febbraio dell’anno 2019, alle ore 9:00, presso la Sala Senato di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta all’esame delle 
istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio 
e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal prof. Francesco LEONETTI, delegato del Rettore 
(C.A. 30-01-2018).  
 Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 
contributo straordinario a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione e delle spese per la 
partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  

 
Sono presenti:  
- prof. Francesco LEONETTI Coordinatore - delegato del Rettore  
- prof.ssa Achiropita LEPERA Componente  
- sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile Componente - delegato D.G.  
 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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Sono assenti:  
- sig. Giulio ALBANO        Componente  
- sig. Enrico FILOTICO     Componente  
Il prof. Stefano Bronzini è dimissionario in quanto nominato nel Senato Accademico. 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 

dell’adunanza, alle ore 9:15 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno a svolgere le 
funzioni di segretario verbalizzante.  

 
  In via preliminare il prof. Leonetti, ricorda il valore degli stanziamenti iscritti nel Bilancio 

di Previsione 2019 (approvato dal C.d.A. del 21-12-2018), per le voci di spesa in esame; nel dettaglio:  
 
- Art. 103020622: UPB “Assegnazione contributi spese organizzazione Congressi e 

manifestazioni varie”, presenta uno stanziamento di € 45.000,00 
 
- Art. 103020621: UPB “Assegnazioni di contributi per spese di stampe e pubblicazione”, 

presenta uno stanziamento di € 40.000,00; 
 
- Art. 103020622: UPB “Assegnazioni di contributi per partecipazioni a studi e ricerche presso   

altre Istituzioni Scientifiche “, presenta uno stanziamento di € 40.000,00. 
 
  Il docente tiene ad evidenziare che, di fatto, per le voci di spesa in esame   è stata 

confermata la previsione di stanziamento dello scarso anno. La conferma del valore numerario, 
ancorché contenuto e sicuramente non corrispondente alle reali esigenze, rappresenta, comunque, 
un dato   positivo.   

 
 Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i criteri di 

valutazione.   
 

ART. 103020622: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 
Stanziamento previsto a seguito di variazione di al Bilancio 
di Previsione 2018 (C.A.21-12-2018) 

  
€ 45.000,00 

  ============ 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare rilievo al 

carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo proponibile non potrà 
essere superiore a € 2.000,00.  
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 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Cosimo D. ALTOMARE – PO 
Dip. Farmacia e Scienze del Farmaco 

   

 Organizzazione Workshop Naz. “Contenuti e 
modalità della didattica in chimica e analisi 
farmaceutiche”–Centro Polifunzionale, 1° mar 

 
 

€  3.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  1.800,00 

2. Prof. Patricia CHIANTERA - PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Organizzazione convegno nazionale “Popolo e 
politica: le forme attuali della partecipazione 
politica specialistica” – Palazzo Ateneo, 21/22 
mar 

 
 

 
€ 15.600,00 

 
 
 

€ 15.600,00 

 
 
 

€  2.000,00 
 

3. Dott. Maria  CARELLA – R  
Dip. Sc. Politiche 

   

 Organizzazione giornata di studio Cassini – 
Università di Bari, 7 mar 

 
€     3.440,00 

 
€  2.440,00 

 

 
€ 1.600,00 

4. Prof.ssa Sara LAVIOSA 
Dip. LELIA 

   

 Organizzazione Seminario AIA “Translatione: 
theory, description, applications” – Centro 
polifunzionale, 4/6 apr 

 
 

€ 3.360,00  

 
 

€  2.860,00 
 

 
 

€    900,00 

5. Prof. Francesco P. DE CEGLIA – PA  
Direttore Seminari Storia della Scienza 

   

 Organizzazione Congresso Naz. “Lombroso e 
il sud” – Palazzo Ateneo, 11/12-apr  

 
€ 10.000,00 

 
€ 5.000,00 

 

 
€  1.800,00 

6. Prof. Eugenio SCANDALE 
Direttore Accademia Pugliese delle Scienze 

   

 Organizzazione attività per celebrazioni del V 
Centenario della morte di Leonardo da Vinci - 
Bari, mar/ott   

 
 
 

 
 

€ 2.500,00 
 

 
 

non accolta 

 Per quanto attiene la richiesta di contributo per le attività dell’Accademia Pugliese delle 
Scienze, la Commissione, pur considerando le stesse di rilevante interesse e degne di 
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attenzione, ritiene che non possano trovare accoglimento nell’ambito di questa voce di spesa, 
in quanto il vigente Regolamento prevede che beneficiari dei contributi  possono essere le 
Strutture Dipartimentali o i Comitati organizzatori. 
La Commissione, pertanto, invita il Consiglio di Amministrazione a valutare la possibilità di 
assegnare un contributo a valere sui fondi a disposizione dell’Amministrazione Centrale. 
 

7. Prof.ssa Michelina SAVINO –  
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comunicaz. 

   

 Organizzazione convegno “Prominence 
between cognitive functions and linguistic 
structures” – Palazzo Ateneo, 20 giu  

 
 

€ 3.000,00 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€ 1.000,00 
 
 
 

8. Prof. Pasquale CENTODUCATI – PO  
Centro Interuniv. Reattività Chimica e Catalisi 

   

 Organizzazione “23° Congress of the animal 
science and production association” – 11/14 giu  

 
€  4.000,00 

 
€  4.000,00 

 

 
€ 2.000,00 

9. Prof. Giuseppe CALAMITA – PO 
Dip. Bioscienze Biotecnologie 

   

 Organizzazione Simposio “Fisiologia e Biofisica 
dei trasporti di membrana e del signaling 
intracellulare; strategie…..” – Campus, 28 mag 

 
 

€ 5.450,00 

 
 
€  3.000,00 

 

 
 

€   1.500,00 
 

10. Prof.ssa Addolorata SALVATORE - PO 
Direttore Dip. Matematica 

   

 Organizzazione giornata INdAM – Dip. 
Matematica, una giornata a giugno  

 
 

 
€     600,00 

 

 
€  600,00 

11. Prof. Liborio DIBATTISTA – R 
Centro Int. Seminario Storia della Sienza 

   

 Organizzazione 3^ Int. Summer School 
nell’ambito della convenzione quadro con 
l’Università di Lille – 3/6 giu 

 
 

€ 13.449,78 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

non accolta 
 

 La Commissione esprime parere negativo considerato che l’attività seminariale si svolgerà in 
Francia.  
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11. Prof. Anna Maria CANDELA . 
Dip. Matematica 

   

 Organizzazione convegno “Advances and 
challenges in non linear analysis ….” – Dip. 
Matematica, 24/27 sett 

 
 

€ 28.710,00 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

12. Prof.ssa Luigia SABBATINI – PO 
Dip. Chimica 

   

 Organizzazione XXVIII Congresso Divisione di 
Chimica Analitica Soc. Chimica Italiana – Dip. 
Giurisprudenza, 22/26 sett 

 
 

€  79.000,00 

 
 

€  4.000,00 

 
 

 € 2.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  €169.009,78  € 50.000,00 €  17.200,00 
  ================================= 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
27.800,00. 
 
 Tra i criteri di lavoro adottati dalla Commissione, è confermato quello della turnazione, 
secondo il quale non vengono prese in esame le richieste presentate dai docenti che,  per la stessa 
voce di spesa,   hanno  già usufruito di un contributo nel corso dell’anno precedente.    
 
  Per quanto detto, non può essere considerata la richiesta per l’Organizzazione della 
seconda edizione Summer School “Mathematical methods in data science” presentata dalla prof.ssa 
Nicoletta DEL BUONO, che ha usufruito di un contributo nel corso del 2018 (C.A. 26-04-2018) 
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018)                             €  40.000,00                                                                                                         
  --------------------- 

I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 
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1. Prof.  Mauro  PENNASILICO – PO  
Dip. Giurisprudenza 

   

 Contributo stampa e pubblicazione Atti del 
Convegno “L’interpretazione tra legge e 
contratto” 

 
 

€  2.371,20 

 
 

€  1.500,00 
 

 
 

€     800,00 

2. Prof.ssa Antonella MASSARI - PO 
Dip. Economia, Managment e Diritto Impresa 

   

 Contributo stampa e pubblicazione del 
volume aggiornato di: “Statistica” 

 
€ 6.800,00 

 
€  2.000,00 

 

 

€  1.000,00  

3. Prof. Michele DONNO – R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Contributo stampa e pubblicazione del 
volume: “L’Italia e la questione meridionale” 

 
€ 2.800,00 

 
€ 2.800,00 

 

 
€  1.000,00   

4. Prof. Yuri G, ROLDAN - P 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Spese  stampa e pubblicazione del volume: 
“Hereditas e interpretazione testamentaria in 
Nerazio” - 

 
 

€ 1.877,20 

 
 

€ 1.877,20 
 

 
 

€  1.000,00 

5. Prof. Davide RIVOLTA – PA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comunicaz. 

   

 Pubblicazione articolo scientifico sulla rivista 
“Frontiers in Neurosciences” 

 
€  2.600,00 

 

 
€  2.600,00 

 
€  1.000,00 

6. Prof.ssa Claudia MARIN – R 
Centro Int. Popolazione, Ambiente , Salute 

   

 Spese di stampa e pubblicazione dei 
quaderni CIRPAS – Miscellanea di AA.VV. – 
Anno 2019 

 
 

€  1.100,00 

 
 

€  11.100,00 

 
 

€  2.000,00 
 

7. Prof. Simone GRECO – R 
Dip. LELIA 

   

 Spese stampa e pubblicazione del volume 
“DICCIT – Diccionario combinatorio espanol 
– italiano”  

 
 

€      884,00 

 
 

€     884,00 
 

 
 

€     500,00 
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8. Prof.ssa Gioia BERTELLI –PO 
Dip. LELIA 

   

 Spese stampa e pubblicazione nella collana 
del Dip. del volume “Studi sulla pittura 
beneventana” 

 
 

€  11.700,00 

   
 

€   5.000,00 

 
 

€   2.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  €  30.132,40 €27.761,20  € 9.300,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
30.700,00. 
 

ART. 103020622 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2018 ) 

 
              €    40.000,00                                                                                                                                                         

                                           ---------------------      
 
 Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 
istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo 
scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata anche la 
quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

2.  Prof. Filippo SILVESTRI – PA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comunicaz. 

   

 Partecipazione XXV Convegno Naz. Di 
Filosofia del Linguaggio – Cagliari, 22/25 gen 

 
€  369,99 

 
€  369,99 

 

 
non accolta  

 La Commissione esprime parere negativo in quanto l’attuale Regolamento (art. 1, lett.c) 
prevede che i partecipanti a congressi/convegni, siano impegnati come relatori o autori di una 
comunicazione scientifica.  
La richiesta del prof. Silvestri, di cui al P.1, non risponde a tale condizione.  
 

2. Prof.ssa Domenica NIGRO – R    
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Dip. Sc. del Suolo della Pianta e degli Alimenti 
 Soggiorno di studio su tecniche molecolari di 

“Genome Editing” – UK, 23 gen/24 feb 
 

€  2.300,00 
 

€  2.300,00 
 

 
€  1.200,00 

3. Prof.ssa Gabrielle COPPOLA – PA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comunicaz. 

   

 Partecipazione Bennal Meeting of the society 
for research in child development  - Baltimora, 
20/23 mar 

 
 

  1.975,00 

 
 

€  1.975,00 
 

 
 

€  1.200,00 

4. Prof.ssa Denise MILIZIA – PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione III Int. Conference “Modern 
development in linguistics and language 
teaching….” – Penza (Russia), 23/27 aprile 

 
 

€  1.950,00 

 
 

€  1.950,00 
 

 
 

€  1.200,00 

5. Prof. Giuseppe CAMPESI – R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione 24th ASN World Convention – 
New York, 2/4 mag 

 
€  1.960,00 

 
€  1.960,00 

 

 
€ 1.200,00 

6. Prof. Paulo BUTTI DE LIMA – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Partecipazione 12^ Celtic Conference in 
Classics – Coimbra, 26/29 giu 

 
€  780,00 

 
€  780,00 

 

 
€  700,00 

 
 

7. Prof.ssa Marialessandra CONTINO – R 
Dip. Farmacia e Sc. Del Farmaco 

   

 Soggiorno di studi per ricerche presso Centro 
di ricerca CIMUS – Santiago de Compostela, 
1/30 sett 

 
 

€ 1.500,00  

 
 

€  1.500,00 
 

 
 

€  1.500,00 

8. Prof. Davide RIVOLTA – PA 
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comunicaz. 

   

 Partecipazione Meeting Int. di Neuroscienze e 
soggiorno studio presso Woods Lab – Chicago, 
19/26 ott  

 
 

€  3.000,00 

 
 

€ 3.000,00 

 
 

rinviata 
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 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire precisazioni riguardo all’attività di 
ricerca e contestuale partecipazione al Meeting.    

  --------------------------------------------------------- 
  € 13.834,99   € 13.834,99 €  7.000,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
33.000,00. 
 

Per quanto già detto in precedenza riguardo al criterio di turnazione, la richiesta di contributo 
della prof.ssa Angela Dibenedetto riguardante la partecipazione ad un Meeting in Florida, non può 
essere accolta in quanto la docente ha usufruito di un contributo per la stessa voce di spesa nel corso 
del 2018 (C.A. 27-07-2018).  

Non essendoci altro da discutere, alle ore 10:30 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. Francesco LEONETTI)”” 
 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 17.200,00 sull’Art. n. 103020622 – UPB: Stampe; 
- per €   9.300,00 sull’Art. n. 103020621 – UPB Congressi; 
- per €   7.000,00 sull’Art. n. 103020621 – UPB Partecipazione/Soggiorno 

16.  Ripartizione Fondi ai Dipartimenti: Proposta apposita Commissione – 
riunione del 14.02.2019 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare: 

 la liquidazione del saldo per l’anno 2017 dei fondi per il 
Miglioramento della Didattica e della dotazione ordinaria; 

 l’assegnazione di una quota paritaria, pari ad Euro 18.478,26, 
per ciascuno dei 23 Dipartimenti, per complessivi Euro 
425.000,00; 

 la verifica complessiva per una eventuale conferma dei criteri e 
dei modelli di riparto delle somme de quibus; 

 di autorizzare la richiesta ai Dipartimenti, per il tramite dello Staff 
Statistiche di Ateneo, del fabbisogno di insegnamenti a contratto per 
l’a.a. 2018/2019. 

17.  Bilancio Consolidato gruppo “Università degli HA DELIBERATO 
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Studi di Bari Aldo Moro” – Esercizio 2018: atti 
preliminari 

1) di individuare, quali componenti del Gruppo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, oltre 
all’Università medesima nella veste di Capogruppo, i seguenti soggetti controllati: 

ELENCO DEI SOGGETTI RICOMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 
Ente/Società 

Percentuale di 
controllo 

 
Note 

Tecnopolis S.c.r.l. 100% Controllo interno di diritto 

Consorzio CARSO (in liquidazione) 50% Controllo interno di fatto 

Cittadella Mediterranea della Scienza 
S.c.r.l. 

50% Controllo congiunto 

  
2) di disporre, ai fini delle operazioni di consolidamento relative all’esercizio 2018, che i bilanci e tutta 

la documentazione integrativa necessaria, devono essere trasmessi, da parte dei soggetti 
rientranti nell’area di consolidamento, alla Capogruppo Università entro quindici giorni 
dall’approvazione e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2019; 

 
3) di invitare i soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, a partire dalla presentazione dei conti 

annuali per l’esercizio 2018, alla redazione del bilancio di esercizio nella forma ordinaria, secondo 
le disposizioni dettate dagli articoli dal 2423 al 2427-bis cod. civ., corredato, ai sensi dell’art. 2428 
cod. civ., dalla relazione sulla gestione; 

 
4) di demandare al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie: 

 la comunicazione, ai soggetti di cui al punto 1), relativa alla loro inclusione nell’area di 
consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro” a decorrere 
dall’esercizio 2018; 

 la trasmissione, ai soggetti di cui al punto 1), della presente deliberazione unitamente alle 
direttive concernenti le modalità di omogeneizzazione formale e sostanziale dei bilanci, 
l’acquisizione della documentazione integrativa e delle altre informazioni necessarie alle 
operazioni di consolidamento, di cui all’allegato A) alla relazione istruttoria; 

 ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato; 
 

5) di dare mandato: 
 all’Avvocatura di Ateneo di approfondire la possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti 

della Regione Puglia, in relazione all'omesso concorso, nella sua qualità di socio, al ripianamento 
della debitoria del Consorzio CARSO; 

 al Presidente del Collegio dei Liquidatori del Consorzio CARSO in liquidazione, dott. Pietro 
Consiglio, di verificare, anche attraverso apposito quesito da inviare al MIUR, la possibilità di 
ricomposizione della pluralità dei soci del Consorzio CARSO attraverso l’ingresso, nella 
compagine consortile, di altro Ente Pubblico in sostituzione della Regione Puglia. 

18.  Variazione al Bilancio di previsione 2019: contenzioso personale conferito HA DELIBERATO 
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in convenzione post-lodo 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: 
€ 1.284.130,61; 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 1.179.273,79; 
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli 

(esclusa obbligazione principale): € 104.856,82. 
 

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 Consiglio di 
Amministrazione 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: 8.886.862,61; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme 
ivi riportate; 

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.  

19.  Variazione al Bilancio di previsione 2019: richiesta contributo per la gestione 
finanziaria dello stabulario del Dipartimento di Neuroscienze e Organi di 
Senso 

HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico 

di Ateneo di previsione 2019 
     BUDGET ECONOMICO 

 MAGGIORI COSTI 
102100110 – Altri servizi n.a.c.: € 48.800,00 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 
 MAGGIORI RISORSE PROPRIE DA SOPRAVVENIENZA 

ECONOMIE 2018 
102140104 – Altri servizi ausiliari – (Subaccantonamenti nn. 
27255/18 e 27256/18):  
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€ 48.800,00 
2) di autorizzare l’assegnazione di apposito contributo finanziario una 

tantum di € 49.300 a favore del Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze e Organi di Senso, per le esigenze di gestione 
dello stabulario relative all’esercizio corrente.  

20.  Regolamenti: 

 sulla contribuzione studentesca: proposta di modifica 

 sulla contribuzione degli iscritti a corsi di Dottorato di ricerca: 
proposta di regolamentazione 

HA DELIBERATO 
 di sottoporre alla Commissione Tasse la proposta di riduzione del 30% 

dei contributi universitari a favore di studenti iscritti a corsi di laurea 
con fratelli/sorelle iscritti a Scuole di Specializzazione di questa 
Università, unitamente alle osservazioni formulate dalla Direzione 
Risorse Finanziarie di cui in narrativa; 

 di incaricare la medesima Commissione di approfondire la possibilità 
di pervenire all’adozione di un unico Regolamento sulla contribuzione 
studentesca, per l’anno accademico 2019/2020, che disciplini gli 
importi dovuti per Corsi di studio, Scuole di specializzazione, Esami di 
stato, Dottorati di ricerca, ecc… 

20 
an. 

Contributo dovuto per la domanda di ammissione all’Esame di stato di 
abilitazione all’esercizio delle libere professioni regolamentate dal D.P.R. 
328/2001, afferenti rispettivamente all’area medico-sanitaria e all’area non 
medica, nonché all’Esame di stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Commercialista e di Esperto Contabile e prove integrative per 
Revisore Legale. 

HA DELIBERATO 
di approvare l’importo di euro 154,50, confermando quanto stabilito nei 
precedenti anni, quale tassa di iscrizione all’Esame di stato di abilitazione 
all’esercizio delle libere professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001, 
afferenti rispettivamente all’area medico-sanitaria e all’area non medica, 
nonché all’Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Commercialista e di Esperto Contabile e prove integrative per Revisore 
Legale. 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia delle 
Entrate - Direzione Centrale, finalizzata ad attivare servizi di cooperazione 
informatica 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione 
Centrale dell’Agenzia delle Entrate; 

- 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; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula di eventuali appositi “accordi di 
servizio” in attuazione della convenzione medesima; 

- di condividere la nomina: 
o quale “Responsabile della convenzione”, del responsabile della 

Sezione Tasse e Tributi della Direzione Risorse Finanziarie, 
dott. Guido Fulvio De Santis; 
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o quale “Supervisore della convenzione”, del Direttore Generale, 
Avv. Federico Gallo; 

o quale “responsabile dello scambio dati”, del responsabile della 
Sezione Centro Servizi Informatici, dott. Antonio Petrone. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

22.  Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione 
ordinaria degli immobili dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per la durata di 18 mesi 

HA DELIBERATO 
1. di autorizzare l’affidamento di un appalto di manutenzione ordinaria degli immobili 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da suddividere in cinque lotti, mediante la 
stipula di cinque distinti Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, della 
durata di 18 (diciotto) mesi, ciascuno avente ad oggetto un distinto lotto, ponendo a base 
d’asta, per ciascun lotto, l’importo complessivo di € 970.000,00, oltre IVA (di cui 
€ 804.000,00 per lavori a misura; € 100.000,00 per servizio di rilievo georeferenziato; € 
54.000,00 per servizi di minuto mantenimento e pronto intervento; € 12.000,00 per costi di 
sicurezza da PSC);  

2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal dott. ing. Giuseppe DELVECCHIO, 
in uno con il prezziario della Sezione Edilizia e Patrimonio aggiornato; 

3. di indire un’unica gara d’appalto, distinta in cinque lotti, ai sensi dell’art. 35, commi 9, lett. 
a) e 11 del D. Lgs. 50/2016, da esperire mediante la procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera c), del Codice, che prevede la consultazione di almeno 15 (quindici) 
operatori economici, in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale di 
Appalto – “Categorie dei lavori”, individuati mediante un avviso di manifestazione di 
interesse gestito attraverso la piattaforma informatica “TUTTOGARE”, da aggiudicare con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e 97 comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 

4. di invitare alla procedura negoziata almeno 30 (trenta) operatori economici, al fine di 
assicurare, relativamente a ciascun lotto, un confronto competitivo tra un numero di 
candidati invitati sufficientemente ampio e di prevedere, nella lettera d’invito, che ciascun 
operatore economico invitato potrà partecipare ad uno o più lotti, secondo le proprie 
esigenze, ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto; 

5. di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, ad 
esperire la relativa procedura negoziata, previa individuazione degli operatori economici 
da invitare mediante manifestazione di interesse da gestire con la piattaforma informatica 
“TUTTOGARE”; 

6. di nominare per l’esecuzione degli affidamenti di cui trattasi il seguente Staff Tecnico, in 
servizio presso la Sezione Edilizia e Patrimonio: 

LOTTO 1 (zona Centro):                                                RUP geom. Vito Antonacci; 
                                                                          D.L. geom. Rocco Mangialardi; 
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LOTTO 2 (zona Campus Bari n. 1):                                RUP geom. Giuseppe Marzano; 
                                                                                     D.L.  ing. Giovanni Tursellino; 
 
LOTTO 3 (zona Campus n. 2):           RUP geom. Rocco Mangialardi; 
                                       D.L. geom. Rocco Mangialardi; 
 
LOTTO 4 (zona Economia, zona Policlinico e CUS):             RUP geom. Antonio Cotena; 
                                                                                                 D.L. geom. Antonio Cotena; 
 
LOTTO 5 (zona Campus Valenzano – Policoro – Taranto     RUP p.i. Giovanni Costa; 
                                                                                           D.L. p.i. Giovanni Costa; 
7. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di individuare le poste di Bilancio 

necessarie alla copertura finanziaria del quadro economico dell’appalto riferito a ciascun 
lotto (1, 2, 3, 4 e 5): 

A) IMPORTO APPALTO   

    

A/1  Importo lavori a misura   €       804.000,00   

A/2 
Importo Servizio di minuto mantenimento e Pronto 
Intervento  €         54.000,00   

A/3 Importo servizio di Rilievo edifici  €       100.000,00   

 Totale importo a base d'asta  €       958.000,00   €      958.000,00  

A/4  Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €         12.000,00   €        12.000,00  

 TOTALE IMPORTO APPALTO (a/1+a/2+a/3+a/4)    €      970.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE   

B/1  – IVA 22% di TOTALE “A”  €       213.400,00   

B/2  – Art.113 del D.lgs n.50/2016  €         19.400,00   

B/3  – Imprevisti ed arrotondamenti  €         97.000,00   

 TOTALE (b/1+b/2+b/3)   €       329.800,00   €      329.800,00  

 TOTALE COMPLESSIVO (“A” + “B”)   €  1.299.800,00  
 

che dovrà essere approvato dal Rettore con proprio provvedimento. 

23.  Accettazione proposta di donazione del dott. Domenico D’Alessandro – 
USA, per il finanziamento di “studi di medicina” e formulazione proposta di 

HA DELIBERATO 
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utilizzo dei fondi  l’accettazione della erogazione liberale illustrata in narrativa, in favore 
della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
per un importo di € 159.291,21, purché non comporti oneri per 
l’Amministrazione;  

 di costituire una Commissione, composta dal Presidente della Scuola 
di Medicina Prof. Loreto Gesualdo, da n. 3 docenti, proff. Marco Matteo 
Ciccone, Michele De Fazio e Giuseppe Rubini e da n. 3 studenti, che 
saranno individuati dai rappresentanti degli studenti della Scuola di 
Medicina, con il compito di valutare le proposte di utilizzo della somma 
donata.  

24.  Procedura aperta per l’appalto del servizio di portierato 
in plessi Universitari – Periodo: 01/10/2019 – 30/09/2024  

HA DELIBERATO 
Art. 1 - di autorizzare l’esperimento di procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 2 Lotti, per l’appalto del servizio di 
portierato in plessi universitari: 
- Lotto n. 1 – Servizio di portierato in plessi/strutture siti in Bari e Valenzano (BA); 
- Lotto n. 2 – Servizio di portierato in plessi/strutture siti in Taranto,  
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 3, 6, 8, 10 e 10-bis 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 i due Lotti, in anni n. 5, a far tempo dal 
1/10/2019 e fino al 30/9/2024; 
 
Art. 3 – l’importo complessivo a base di gara è di € 13.685.630,29=Iva esclusa (€ 
16.696.468,95=Iva inclusa) così ripartito per ciascun Lotto: 

 
 
 
 

LOTTI IMPORTO A BASE DI GARA 

Lotto n. 
1  

€  12.389.958,73=Iva esclusa (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) 

Lotto n. 
2  

€    1.295.671,56=Iva esclusa (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) 

 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 33 

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;  

b) di autorizzare la pubblicazione: 
 ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016, del bando di gara sulla 

GUUE e sulla GURI, sul sito web di questa Università, sulla Piattaforma 
Telematica di negoziazione <<TUTTOGARE>>, 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; 

c) 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; 

d) di autorizzare le spese relative alla 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; 

e) 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 con 
Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 in attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019; 

f) 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; 

g) di nominare il/i Direttore/i dell’Esecuzione del Contratto, cui affidare i compiti di 
controllo della regolare esecuzione del servizio; 

 
Art. 5 – 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. 50/2016 
e s.m.i, nei termini e nei tempi prescritti dallo stesso articolo; 
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Art. 6 – di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie per l’accantonamento 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.mm.ii. rubricato “Incentivi 
per funzioni tecniche” in relazione all’appalto de quo; 

 
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 orari/servizi aggiuntivi in corso, alle condizioni tecniche ed 
economiche in essere, a far tempo dal 1/4/2019 e fino al 30/9/2019, per 
complessive ore n° 63.960,75= e per l’importo di € 1.089.707,97=oltre iva (€ 
1.329.443,72=inclusa iva) - come specificato in sintesi qui di seguito e, in 
dettaglio, nell’Allegato n. 3 alla relazione istruttoria, 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: 
€ 1.085.207,97=oltre iva, pari a n° 63 760,75 ore per la tariffa oraria contrattuale 
di € 17,02=oltre iva; 
€ 4.500,00=oltre iva, pari a n° 200,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi di 
€ 22,50=oltre iva. 
 

La spesa relativa all’affidando appalto per l’intera durata di anni n. 5 di € 13.685.630,29=Iva 
esclusa (€ 16.696.468,95=Iva inclusa), dovrà gravare nel modo seguente:  

 € 687.422,53=Iva esclusa (€ 838.655,48=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi 
n. 3 - articolo di bilancio 102100107 - esercizio finanziario 2019 – Sub Acc. n. 
1783/2019; 

 € 2.750.492,45=Iva esclusa (€ 3.355.600,78=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n. 12 
- esercizio finanziario 2020; 

 € 2.759.768,64=Iva esclusa (€ 3.366.917,74=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n. 12 
- esercizio finanziario 2021; 

 € 2.732.102,52=Iva esclusa (€ 3.333.165,07=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n. 12 
- esercizio finanziario 2022; 

 € 2.701.193,78=Iva esclusa (€ 3.295.456,41=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n. 12 
- esercizio finanziario 2023; 

 € 2.054.650,39=Iva esclusa (€ 2.506.673,48=Iva inclusa al 22%) relativi alla spesa di mesi n. 9 
- esercizio finanziario 2024. 

 

La spesa complessiva per la prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 1/4/2019 e 
fino al 30/9/2019, graverà nel seguente modo: 

 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 35 

 € 1.089.707,97=Iva esclusa (€ 1.329.443,72=Iva inclusa) relativi alla spesa di mesi n. 
6 - articolo di bilancio n. 102100107 - esercizio finanziario 2019 – Sub Acc . n. 
1776/2019. 

25.  Procedura aperta comunitaria per l’appalto quinquennale del servizio di 
pulizia degli immobili universitari ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.: modifica 

HA DELIBERATO 
di prendere atto di tutto quanto riportato in narrativa e condividere gli 
adempimenti svolti. 

26.  Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza Europea: proposte di modifica e 
adempimenti connessi 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche agli artt. 4, 7, 11, 18, 19 e 24 al “Regolamento di 
Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza europea” di cui in narrativa. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

27.  Ratifica D.R. n. 159 del 21.01.2019 (Convenzione tra l’Acquedotto Pugliese 
– AQP, il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed altre Istituzioni per lo 
svolgimento del Progetto “Sperimentazione produzione gessi di defecazione 
in linea depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia – Progetto 
RONSAS”)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 159 del 21.01.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

28.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Studi Umanistici) ed il Comune di Monte sant’Angelo (FG) relativa 
all’istituzione del Centro studi Micaelici e Garganici - Rinnovo 

HA DELIBERATO 
 di approvare il rinnovo con modifiche della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi Umanistici) e il 
Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) relativa all’istituzione del Centro 
Studi Micaelici e Garganici nella formulazione approvata dal Senato 
Accademico nella riunione del 19.02.2019;  

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in 
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie 
in sede di stipula. 

28 
an. 

Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Puglia 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Protocollo di 

Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Regione Puglia, finalizzato ad una collaborazione in tema di criminalità, 
devianza e sicurezza urbana ed, in particolare, sulla sicurezza urbana 
predittiva e sul rapporto tra big data, smart cities, nuove tecnologie e 
sicurezza urbana, riportato in narrativa, previa modifica: 
 dell’art. 9 (Privacy) del Protocollo de quo, secondo la formulazione 

riportata in narrativa, ai fini dell’adeguamento alla recente normativa 
di riferimento; 
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 della destinazione del finanziamento regionale per l’istituzione di n. 
1 assegno di ricerca di durata biennale, anziché di una borsa di 
studio, con integrazione del delta a valere sui fondi 
dell’Amministrazione e/o del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 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. 

29.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro Studi 
Americani di Roma: rinnovo per il biennio 2019/2020 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 
- di approvare, il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani per il biennio 2019/2020; 
- di accogliere la proposta del Dipartimento di Lettere Lingue Arti 

Italianistica e culture comparate di far gravare l’intera quota associativa 
per il rinnovo della Convenzione con il Centro Studi Americani di Roma, 
pari ad € 3.500,00, da corrispondere in due tranche annuali di € 
1.750,00, sull’articolo di spesa: 102210103 “Quote Associative” - Anno 
2019, Acc. n. 22/2019, relativa al biennio 2019/2020; 

- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

30.  Contratto di consulenza tra questa Università (Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina) e la società Biocompatible UK Ltd 

HA DELIBERATO 
 di approvare lo schema e la relativa stipula del Contratto di consulenza 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interdisciplinare in Medicina) e la società Biocompatible UK Ltd; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche all’atto in 
questione, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie 
in sede di stipula. 

31.  Ratifica D.R. n. 4471 del 27.12.2018 (Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e le imprese nazionali ovvero Enti coinvolti nei 
percorsi dottorali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-
FESR Ricerca e Innovazione, Azione I.1 – “Dottorati Innovativi con 
caratterizzazione industriale”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4471 del 27.12.2018, relativo all’argomento in 
oggetto. 

32.  D.A.Re Puglia  scarl - Adempimenti HA DELIBERATO 
che, in occasione dell’Assemblea dei soci della Società consortile a 
responsabilità limitata “D.A. Re. S.c.r.l.” del 20.03.2019, il rappresentante 
dell’Università nella stessa si esprima favorevolmente all’aumento del 
capitale sociale in forma “scindibile” di € 250.000,00 della suddetta Società 
consortile, riservandosi l’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto 
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della quota di pertinenza, in proporzione alla partecipazione al capitale 
sociale.  

33.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto internazionale 
PCT per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e dell’Università 
degli Studi di Brescia per il 50% 

HA DELIBERATO 
- di aderire alla proposta della prof.ssa L. Torsi, anche in nome e per 

conto degli altri inventori, di cessione all’Università del diritto a 
presentare una nuova domanda di brevetto internazionale PCT per 
l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
dell’Università degli Studi di Brescia per il 50%; 

- di dare mandato, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Università degli Studi di Brescia, allo Studio Buzzi, 
Notaro & Antonielli d’Oulx srl di procedere al deposito di cui trattasi, 
per una spesa complessiva di circa € 5.788,64 Iva inclusa, di cui € 
2.896,32 Iva e bollo inclusi a carico della nostra Università; 

- di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’eventuale ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario; 

- di approvare lo schema di “Accordo interistituzionale per la gestione di 
brevetti” proposto dal contitolare Università degli Studi di Brescia in 
relazione alla nuova domanda di brevetto di cui trattasi, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad apportare le modifiche che dovessero rendersi 
necessarie; 

- di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 2.896,32 sull’Art. 102110303 – sub. Acc. n. 2332 – Anno 
2019. 

 b.  Domanda di brevetto in Europa n. 17723517.3  (ex 
PCT/IB2017/052395) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della 
domanda di brevetto in Europa n. 17723517.3  (ex 
PCT/IB2017/052395) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

 di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha 
sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto suddetto, al fine di 
assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa € 653,00 Iva inclusa; 
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 che la suddetta spesa di € 653,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2336 – Anno 2019, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 c.  Domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2017/058065 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di 
brevetto internazionale n. PCT/IB2017/058065 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” in Corea del 
Sud e negli USA; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli 
d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla predetta 
domanda di brevetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa € 9.869,80 
Iva inclusa, di cui circa € 5.416,80 Iva inclusa per il deposito in Corea 
del Sud e di circa € 4.453,00 Iva inclusa per il deposito in USA; 

 che la suddetta spesa di € 9.869,80 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2328 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d.  Ratifica D.R. n. 1200 del 27.02.2019 (Tasse relative alla 11° annualità 
per i brevetti ex EP 2247621 in Germania e Regno Unito " 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e dell'Università 
della Calabria per il 50%") 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1200 del 27.02.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 e.  Domanda di brevetto in Italia n. 102017000092370  " 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ", a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e dei 
Laboratori di Analisi Industriali Marchionni srl per il 50% 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Marchionni srl, il deposito di una risposta al rapporto di 
ricerca emesso in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
102017000092370  " 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ", per una 
spesa a carico di questa Università di circa € 335,50 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alle domande di brevetto, 
al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione dei brevetti; 
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 che la suddetta spesa di € 335,50 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2343 – Anno 2019, 
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. 17193458.1 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ufficiale 
emessa  dall’EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
17193458.1 “XXXXxx”; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
suddetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto, per una spesa complessiva di circa € 1.220,00 IVA inclusa; 

 che la suddetta spesa di € 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2346 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 g.  Brevetto in Italia n. 1429474 (MI2015A000558) “XXXXX”, a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e 
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30% 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Università Politecnica delle Marche, il pagamento della 
tassa relativa alla 5° annualità del brevetto in Italia n. 1429474 
(MI2015A000558) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 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 srl, 
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 una spesa complessiva di circa € 189,32 Iva inclusa, di cui 
circa € 132,52 Iva inclusa a carico della nostra Università; 

 che la suddetta spesa di € 132,52 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2348 – Anno 2019, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 
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 h.  Domanda di brevetto in Europa n. 14708640.9 (ex 
PCT/IB2014/000064) “XXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ufficiale 
emessa  dall’EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
14708640.9 (ex PCT/IB2014/000064) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
suddetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto, per una spesa complessiva di circa € 1.220,00 IVA inclusa; 

 che la suddetta spesa di € 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2353 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 i.  Brevetti ex EP n. 16165324.1/3081228 “XXXXXXXXXXXXXXXXX” in 
Albania, Belgio, Svizzera/Liechtenstein, Repubblica Ceca, Germania, 
Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, 
Slovacchia, San Marino e Turchia, a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica 
delle Marche per il 30% 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Università Politecnica delle Marche, il pagamento delle 
tasse relative alla 4° annualità dei brevetti ex EP n. 
16165324.1/3081228 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” in Albania, Belgio, 
Svizzera/Liechtenstein, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, 
Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, 
San Marino e Turchia, 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 srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa ai brevetti di cui trattasi, al 
fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione dei brevetti, per 
una spesa complessiva di circa € 11.586,34 Iva inclusa, di cui circa € 
8.110,44 Iva inclusa a carico della nostra Università; 

 che la suddetta spesa di € 8.110,44 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2354 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 j.  Domanda di brevetto in Italia n. 102017000092437 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e e dei 
Laboratori di Analisi Industriali Marchionni srl per il 50% 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Marchionni srl, il deposito di una risposta al rapporto di 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.03.2019,  
 

 41 

ricerca emesso in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
102017000092437 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", per 
una spesa a carico di questa Università di circa € 335,50 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alle domande di 
brevetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione dei 
brevetti; 

 che la suddetta spesa di € 335,50 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2355 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 k.  Domanda di brevetto in Italia n. 102017000079551 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito di una replica al rapporto di ricerca emesso 
in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 102017000079551 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX”; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla suddetta domanda 
di brevetto, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto, per una spesa complessiva di circa € 671,00 IVA inclusa; 

 che la suddetta spesa di € 671,00 IVA inclusa gravi sull’art. 
102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub. Acc. n. 2555 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

34.  Spin Off: adempimenti  

 a.  Biofordrug S.r.l. - nomina rappresentante dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione della società 

HA DELIBERATO 
di nominare la prof.ssa Enza Lacivita quale rappresentante di questa 
Università nel Consiglio di Amministrazione di “Biofordrug S.r.l.” – Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 b.  Sinagri srl - nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione della società 

HA DELIBERATO 
di nominare la prof.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini quale 
rappresentante di questa Università nel Consiglio di Amministrazione di 
“Sinagri S.r.l.” – Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 c.  Find srl - nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo HA DELIBERATO 
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Moro nel Consiglio di Amministrazione della società di dare mandato al Rettore di procedere alla nomina del rappresentante di 
questa Università nel Consiglio di Amministrazione della Società “Find 
S.r.l.”, Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

35.  Dottorato di ricerca XXXV ciclo: adempimenti HA DELIBERATO 
di invitare i Dipartimenti ad utilizzare, ai fini della composizione e 
qualificazione del Collegio dei Docenti, non solo i nuovi criteri stabiliti dalle 
Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato 2019 (nota MIUR 
prot. n. 3315 del 01.02.2019), ma anche i valori della VQR utilizzati, fra gli 
altri, dal MIUR per la ripartizione delle borse di dottorato nell’ambito 
dell’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario. 

35 
an. 

Dottorato di ricerca – richieste di attribuzione di borse di studio: 
a) corso di dottorato in Genomica e proteomica funzionale e applicata (33° 

ciclo) 
b)      corso di dottorato in Economia e Management (34° ciclo) 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza 
A. di non accogliere la richiesta di assegnazione di due annualità di borsa 

di studio alla dottoranda Roberta ZERLOTIN; 
B. di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione della borsa di 

studio al dottorando Andrea PONTRANDOLFO, con acquisizione da 
parte del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
dei ratei della suddetta borsa, destinati al vincitore rinunciatario. 

36.  Procedura selettiva Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor 
e Visiting Researcher – Approvazione atti 

HA DELIBERATO 

 di elevare la copertura finanziaria delle posizioni di Visiting 
Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2018, per n. 45 ulteriori 
posizioni ammissibili; 

 di far gravare la relativa spesa, per un ulteriore importo complessivo di 
Euro 194.000,00, per Euro 100.000,00 sull’Art. 102200207 
“Stanziamenti ex voci di bilancio e voci cumulative” - sub 
accantonamento n. 19/2423 e per Euro 94.000,00 sull’Art. 101060105 
“Compensi e spese di mobilità per Visiting Professor” - 
accantonamento n. 19/2733. 

36 
bis 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico – Società Consortile a 
responsabilità limitata unipersonale: adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di costituire un gruppo di lavoro composto dal Pro/Rettore, prof. 

Giuseppe Pirlo (Coordinatore), dal Direttore Generale, dal Notaio, 
prof. Marco Tatarano, dalla dott.ssa Pasqua Rutigliani, dal dott. Bruno 
Carapella, dal prof. Roberto Bellotti e dalla dott.ssa Annamaria 
Annicchiarico con il compito di valutare eventuali modifiche statutarie 
finalizzate all’ampliamento dell’oggetto sociale (incubatori certificati) 
anche in vista della costituzione di una apposita fondazione 
universitaria; 

 di invitare Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - Società 
consortile a responsabilità limitata unipersonale, ad avviare le 
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procedure, previa pubblicazione di appositi avvisi pubblici, per 
l’individuazione dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale. 

36 
ter 

Ratifica D.R. n. 1208 del 27.02.2019 (Autorizzazione partecipazione 
all’evento nazionale “fordoc” – 01/03.10.2019 Verona c/o Palazzo della 
Gran Guardia) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1208 del 27.02.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

37.  Percorso formativo PF24: adempimenti (DDG n. 
74 del 07.02.2019) 

HA DELIBERATO 
 di confermare il conferimento degli incarichi di componenti dello Staff UNIBA del percorso 

formativo PF24 alle seguenti unità di personale tecnico amministrativo, con gli impegni orari 
complessivi e gli importi di seguito specificati: 

 

cognome e nome In servizio presso n. ore 

Importo orario 
(comprensivo degli 
oneri a carico 
dell’amministrazion
e) 

TERLIZZI TERESA SEGRETERIA LINGUE 44 40.00 

COPPOLECCHIA 
LUCIA 

SEGRETERIA GIURISPRUDENZA 22 40.00 

RISCOSSO 
VINCENZO MARCO 

SEGRETERIA GIURISPRUDENZA 
 

22 

 
40.00 

DE FRANCESCO 
FRANCESCO 

SEGRETERIA SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

44 40.00 

LAGRAMEGNA 
DOMENICA 

SEGRETERIA MEDICINA 
VETERINARIA 

44 40.00 

ZUCCARO GIACOMO 
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA 
DI DIREZIONE 

44 40.00 

ROSSIELLO 
VINCENZO 

RESPONSABILE DI SEZIONE 100 40.00 

FIORENTINO 
VINCENZO 

Staff Data Engineering 44 40.00 

DE FRENZA 
GIUSEPPE 

Staff Data Engineering 44 40.00 

FACCHINI GRAZIA Staff Data Engineering 44 40.00 
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 di dare mandato al competente ufficio di produrre i conferimenti di incarico di cui sopra e di 

ottemperare a tutti gli adempimenti ad essi connessi. 

38.  Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di:  

 a.  1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema 
“Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo 
precipua attenzione all’ecumenismo ed alla figura di san Nicola, 
relativo alla Città Metropolitana” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto 
la ricerca sul tema: “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche 
ponendo precipua attenzione all’ecumenismo ed alla figura di San Nicola, 
relativo alla Città Metropolitana”, secondo il bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, di cui in narrativa. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 8.000,00 sull’Art. 102010112 – Imp. n. 2086 – Anno 2019.  

 b.  1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema 
“Diritto Internazionale, studio per l’implementazione delle competenze 
e delle buone pratiche nell’ambito dei fenomeni migratori e 
valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana in scenari europei ed 
intercontinentali” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto 
la ricerca sul tema: “Diritto internazionale, studio per l’implementazione 
delle competenze e delle buone pratiche nell’ambito dei fenomeni 
migratori e valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana in scenari 
europei ed intercontinentali”, secondo il bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, di cui in narrativa. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 8.000,00 sull’Art. 102010112 – Imp. n. 28130 – Anno 2018.  

39.  Regolamento didattico di Ateneo: modifiche agli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 
2019/2020 

HA DELIBERATO 
di approvare le proposte di modifica agli ordinamenti didattici relativamente ai seguenti corsi di studio 

per l’a.a. 2019/2020: 

 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
Laurea in Scienze della natura Cl. L-32 
  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
Laurea in Scienze statistiche  Cl. L-41 
Laurea magistrale in Economia, Finanza e impresa Cl. LM-56 
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
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Laurea in Economia aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia aziendale sede di Brindisi Cl. L-18 
Laurea magistrale in Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali Cl. LM-49 
Laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77 
Laurea magistrale in Economia e management Cl. LM-77 
Laurea magistrale in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Cl. LM-77 
 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
Laurea magistrale in Sicurezza Informatica (sede Taranto) Cl. LM-66 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE 
Laurea in Lettere Cl. L-10 
Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne Cl. LM-37 
Laurea magistrale in Traduzione specialistica LM-94 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 
Laurea Magistrale interclasse in Scienze Agro–ambientali e territoriali Cl. LM73&LM-69 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
Laurea in Scienze politiche, economiche e amministrative (cambio denominazione) Cl. L-16 
Laurea in Scienze politiche (cambio denominazione) L-36 
Laurea in Scienze del servizio sociale Cl. L-39 
Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei (cambio denominazione) Cl.LM-52 
Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni pubbliche (cambio denominazione) LM-63 
Laurea magistrale in Innovazione sociale e politiche di inclusione (cambio denominazione) Cl. LM-
87 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
Laurea in Scienze dei beni culturali Cl. L-1 
Laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità Cl. LM-15 
Laurea magistrale interclasse in Scienze storiche, documentarie e librarie (cambio denominazione) 
LM-5&LM-84. 

39 
bis 

D.M. 378/2018 Attivazione Corso di specializzazione – Titoli di accesso alla 
professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia – attuazione art. 
14, D.Lgs. n. 65/2017 

HA DELIBERATO 
l’istituzione/attivazione per l’a.a. 2019/2020 del corso di specializzazione 
per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia per 
complessivi 60 CFU e il relativo percorso formativo così come definito nel 
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verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione del 5/10/2018 e il un numero di ascrivibili pari 
a 80. 

39 
ter 

Ratifica D.R. 903 del 19.02.2019 - Adeguamento alle osservazioni formulate 
dal CUN - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 903 del 19.02.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

40.  Acquisizione parere ai fini della nomina del Presidente Centro Servizi 
Informatici (CSI) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
nomina del prof. Giuseppe Pirlo, quale Presidente del Centro Servizi 
Informatici per il triennio 2019-2022. 

41.  Rinnovo convenzione Ente Certificatore lingua spagnola “Instituto 
Cervantes” 

HA DELIBERATO 

 per quanto di competenza, di approvare il documento aggiornato della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 
Linguistico di Ateneo e l’Instituto Cervantes di Napoli, che resterà 
valida per un periodo di 4 anni, prorogabile in qualunque momento 
prima della sua scadenza mediante apposito atto di proroga per un 
ulteriore periodo di 4 anni; 

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore alla stipula dell’atto in questione, 
dando mandato allo stesso di apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione; 

 che la quota del 15%, introitata dall’Università di Bari, sia devoluta al 
Centro Linguistico di Ateneo nella percentuale del 10%, rimanendo 
nella disponibilità dell’Amministrazione Centrale la restante quota del 
5%.  

42.  Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai 
sensi della legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso 
civico  generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di approvare lo schema di Regolamento di attuazione delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti 
relativi all’accesso, ai sensi della legge 241/1990, all’accesso civico e 
all’accesso civico generalizzato, ai dati e ai documenti detenuti 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in uno agli allegati moduli e 
alla regolamentazione sui costi di produzione, con definizione degli artt. 3, 
22 e 28 e delle integrazioni dei due succitati articoli alla luce del parere 
dell’Avvocatura, così come segue: 
 art. 3: confermare la lett. c) e la lett. d) del comma 1, con introduzione 

di una norma transitoria finale che sospenda l’efficacia delle istanze 
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presentate per via telematica quando l’istante è identificato con il 
sistema pubblico di identità digitale (SPID), o la carta di identità 
elettronica o la carta nazionale dei servizi, fino all’implementazione di 
detti sistemi; e del comma V, per quanto attiene al rilascio anche per 
via telematica, attraverso il sistema di protocollazione Titulus, della 
ricevuta con le indicazioni ivi riportate, fino alla definizione delle 
problematiche tecniche evidenziate relativamente agli aspetti per i 
quali occorre implementare l’applicativo Titulus; 
 

 art. 22, comma 1: riportare quanto previsto al comma 2 dell’art. 19 del 
vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso documentale, nonché le singole fattispecie di differimento 
dell’accesso ai documenti amministrativi contenute nel Regolamento 
ANAC in materia; 

 
 art. 28, comma 1: confermare la disposizione per la quale l’istanza di 

accesso civico cd. semplice è presentata solo al R.P.C.T., come, 
peraltro, previsto dal Regolamento A.N.AC.; 
 

 integrazione del Regolamento de quo con i due articoli riguardanti 
l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati 
disciplinato dall’art. 21 bis della L. n. 241/1990 ed i diritti dei 
partecipanti al procedimento disciplinato dall’art. 10 della stessa legge, 
con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli 
e degli articoli richiamati all’interno del testo. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

43.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerche “sulla pace” - 
Triennio Accademico 2018-2021 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2018-2021, del Centro 
Interdipartimentale di ricerche “Sulla Pace”. 

44.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca “Sul Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”  

HA DELIBERATO 

 di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca 
“Sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea ‘Vincenzo Starace’” 
secondo la formulazione riportata in narrativa; 

 che le risorse necessarie per il funzionamento del Centro in parola 
debbano essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti di “Scienze 
Politiche”, “Giurisprudenza” e Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
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del Mediterraneo: società, ambiente, culture” che ne hanno promosso 
la costituzione. 

45.  Centro Interuniversitario di ricerca per la Storia Finanziaria Italiana 
(CIRSFI): richiesta di rinnovo 

HA DELIBERATO 
- di approvare il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per la 

Storia Finanziaria C.I.R.S.F.I.”, secondo lo schema riportato in 
narrativa e come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di 
“Economia e Finanza” per nove anni a decorrere dalla data della firma 
dell’ultima Università che sottoscriverà la convenzione; 

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione di 
rinnovo; 

- che nessun onere gravi sul bilancio di Ateneo, salvo delibera espressa 
da questo Consesso ed impegno scritto giusta previsione dell’art. 13, 
comma 1 della succitata convenzione. 

46.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di Diritti 
e Culture pre-Latine, Latine ed Orientali” - Triennio Accademico 2018-2021  

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi di 
Diritti e Culture Pre-Latine, Latine ed Orientali”, per il triennio accademico 
2018-2021. 

47.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca “Sulle 
Metodologie e Tecnologie Ambientali” - Triennio Accademico 2018-2021 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2018-2021, del Centro 
Interdipartimentale di ricerca “Sulle Metodologie e Tecnologie Ambientali”. 

48.  Accordo di partnership tra Talentform SpA e questa Università – Centro di 
Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità – “Sustainability Center” 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Accordo di partnership, riportato in narrativa, da stipularsi 

tra l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di 
Ateneo per la Sostenibilità “Sustainability Center” e Talentform Spa, 
finalizzato alla realizzazione di alcune attività relative al Piano 
Formativo Bios, come riportate nell’art.11 dell’accordo in parola; 

 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. 

 

AVVOCATURA 

 

49.  XXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari e altri - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 
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Iniziativa di solidarietà a favore della famiglia del collega XXXXXXXX, 
improvvisamente scomparso 
 

in adesione alla iniziativa di solidarietà dei rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo,  

HA DELIBERATO 
all’unanimità, di devolvere il corrispettivo del gettone di presenza 
dell’odierna seduta, alla famiglia del collega XXXXXXX, prematuramente 
scomparso. 

Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la ditta 
“Società Trasporti Pubblici Brindisi spa” e il Comune di Brindisi in favore degli 
studenti del Polo Universitario di Brindisi: richiesta del consigliere R. Vitacolonna 

HA CONDIVISO 
l’iniziativa del consigliere Roberto Vitacolonna, a nome della componente 
studentesca del Polo di Brindisi, intesa a pervenire alla stipula di una 
convenzione tra questa Università e la Ditta “Società Trasporti Pubblici 
Brindisi SpA”, in favore degli studenti del polo universitario di Brindisi, 
attraverso un tavolo tecnico tra questa Università, la suddetta compagnia 
di trasporti ed il Comune di Brindisi, con l’impegno dell’Amministrazione ad 
approfondire la problematica de qua ai fini della relativa risoluzione.   

 


