Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.

AReSS Corso di formazione per Dirigenti di struttura complessa:
adempimenti
Adempimenti conseguenti alla validazione, da parte del Nucleo di
Valutazione, della Relazione Annuale sulla Performance Integrata di 
Ateneo, anno 2018 (erogazione indennità di risultato per il Personale
Dirigente, EP e B, C, D)




ARGOMENTO RITIRATO
HA DELIBERATO
di prendere atto della validazione della Relazione annuale sulla Performance
Integrata di Ateneo, per l’anno 2018, da parte del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
di autorizzare la Direzione Risorse Umane a liquidare, tenuto conto dei risultati
delle valutazioni individuali per l’anno 2018:
 le indennità accessorie collegate al risultato per le categorie B, C, D per
l’anno 2018 nelle percentuali previste dal contratto collettivo integrativo
per l’anno 2018, come da CCI stipulato in data 01.08.2018;
 la retribuzione di risultato per la categoria EP;
 la retribuzione di risultato ai Dirigenti, giusta art. 25, comma III del CCNL
dell’Area VII della Dirigenza universitaria, quadriennio normativo 20062009.
di rinviare la decisione sulla retribuzione di risultato dei dirigenti di vertice
(Direttore Generale) nelle more della trasmissione della proposta di
valutazione, ai sensi dell’art. 14,
co 4. lett. e) del D.lgs. 150/2009, da parte del Nucleo di Valutazione.

DIREZIONE RISORSE UMANE
3.

1

Programmazione personale docente

HA DELIBERATO
per gli aspetti di competenza,
- di approvare la proposta della Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio,
di cui alla riunione del 04.07.2019, intesa ad avviare, fin d’ora, procedure di
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 di n. 13 professori di II fascia da
individuare, per scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria del Fondo
reclutamento (cd. Basket 2), nelle more dell’assegnazione, da parte del
MIUR, del saldo del contingente assunzionale (punti organico) del corrente
anno;
- di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca interessati al predetto
scorrimento a far pervenire, con ogni urgenza, le delibere di istituzione dei
relativi posti, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
docente dipartimentale a suo tempo inviata, ovvero alla programmazione
che, ove necessario, potrà a tal fine essere integrata/aggiornata;
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-

4.

2

Proposte di chiamata a professore di I, II fascia e ricercatore
a
dott. DE LEO Vincenzo – SSD CHIM/02 – CHIMICA FISICA

b

dott.ssa Milena D’ANGELO

c

prof.ssa Carla CHIUMMO

d

dott. Federico ZECCA

che le procedure concorsuali dei suddetti posti, a valle della relativa
istituzione, siano, in ogni caso, subordinate alla formale comunicazione, da
parte del MIUR, del saldo del contingente dei punti organico del corrente
anno.

HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. DE LEO
Vincenzo quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/02, per il Dipartimento di Chimica, con
copertura finanziaria assicurata dal progetto di ricerca “MOSAICOS –MOSAici
Interattivi eCO-sostenibili - cod. HOQ3PM3” e dal progetto di ricerca “Energia codice identificativo ARS01_00637 - Energie per l’Ambiente TARANTO, come di
seguito indicato:
 per Euro 104.695,77 sull’Art. 103010101 – Anno 2018– Sub Acc. n.
19700/19722;
 per Euro 31.583,34 sull’Art. 101050107 – Anno 2018– Acc. n. 19723, Sub
Acc. n. 19701;
 per Euro 8.899,11 sull’Art. 103020710 – Anno 2018– Acc. n.19725, Sub
Acc. 19703.
HA DELIBERATO
di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione, con invito al
Dipartimento Interateneo di Fisica a specificare il Settore Scientifico Disciplinare
nel cui ambito inquadrare la chiamata della dott.ssa Milena D’Angelo.
HA DELIBERATO
 di approvare la chiamata della prof.ssa Carla CHIUMMO a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti
Italianistica e Culture Comparate di questa Università;
 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata,
decorra dal 01.10.2019;
 che la suddetta chiamata non comporterà alcun addebito di punti organico,
come previsto dall’articolo 1, comma 672, della Legge 27 dicembre 2017, n.
205.
La relativa spesa graverà come segue:
 per Euro 13.561,40 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 11673.
HA DELIBERATO
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6.

7.
8.
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 di approvare la chiamata del dott. Federico ZECCA a professore universitario
di seconda fascia nel settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema,
Televisione e Media Audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06
Cinema Fotografia e Televisione presso il Dipartimento di Lettere lingue arti,
italianistica e culture comparate di questo Ateneo;
 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra
dal 18.07.2019
 che la relativa spesa graverà sui Punti organico 2019;
La relativa spesa graverà come segue:
 per Euro 8.760,16 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 11674.
Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato
HA DELIBERATO
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento
di Economia e Finanza.
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato:
 per Euro 104.694,18, sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n.
12163/12167;
 per Euro 31.582,86, sull’Art. 101020104– Anno 2019 – Imp. n. 12164;
 per Euro
8.898,99, sull’Art. 104010205 – Anno 2019 - Sub. Acc.
11510/11511.
Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a udita l’illustrazione del Decano in ordine alla problematica relativa all’argomento
tempo determinato di tipo a)
in oggetto ed alla delibera del Senato Accademico adottata in data odierna, di
rinvio di ogni decisione in merito alla prossima riunione del 26.07.2019, cui sarà
invitato ad intervenire il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso, prof. Alessandro Bertolino,
HA RINVIATO
ogni decisione in merito alla prossima riunione prevista in pari data.
Proposta Convenzione per finanziamento esterno posto ricercatore a
ARGOMENTO RINVIATO
tempo determinato di tipo a)
Parere MIUR procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 udita l’illustrazione del Decano in ordine alla delibera adottata, in data odierna,
Economia Aziendale art. 18, comma 4 Legge 240/2010, presso il dal Senato Accademico sulla questione in oggetto,
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco
HA DELIBERATO
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione al fine di acquisire il
parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché i dati relativi al SSD SECS P/07 in
termini di concorsi banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del
fabbisogno didattico.
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9.

Richiesta di proroga di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
HA DELIBERATO
tempo determinato collegata ad accordo culturale con il DAAD
per la parte di propria competenza,
di approvare, per l’a.a. 2019/2020, a decorrere dal 01.11.2019 e fino al
30.09.2020, la proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un
Collaboratore ed Esperto Linguistico, stipulato con la Dott. ssa BRIER Sabine
in data 21.11.2018, quale lettore di madrelingua tedesca, secondo le procedure
stabilite con la nota del Ministero degli Affari Esteri indicata in narrativa, in
attuazione dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi
Accademici) e rinnovato con atto del 13.07.2016.
La spesa relativa al predetto contratto ammonta ad € 22.349,24 a.l., di cui €
16.720,50 a titolo di retribuzione tabellare, comprensiva di tredicesima mensilità,
ed € 5.628,74, quali oneri a carico dell’Amministrazione, e graverà sul Bilancio
Unico di Previsione di Ateneo 2019, come segue:
 per € 3.724,87 sull’Art. 101050101 – Anno 2019 – Acc. n. 11465 (rateo
relativo ai mesi di novembre e dicembre, comprensivo di oneri)
10. Autorizzazione comando XXXXXXXXXXXX
HA DELIBERATO
1. di
autorizzare
il
comando
della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
per la durata di un anno;
2. la spesa complessiva graverà, per l’anno corrente, come di seguito indicato:
 per € 7.589,00 sull’Art. 101070101 – Acc. n. 11344 – Anno 2019.
11. Conferimento incarichi aggiuntivi a personale tecnico amministrativo e
ARGOMENTO RITIRATO
CEL
12. Addendum all’accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
l’Institut Français Italia, approvato nelle sedute del Senato Accademico che, fermo restando quanto già stabilito nell’Accordo stipulato in data 20.06.2019
e del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2019
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti.
Italianistica e Culture Comparate) e l’Institut Français Italia, finalizzato
all’attivazione di una collaborazione con un esperto culturale di lingua francese,
per l’A.A. 2019/2020, il periodo di validità dell’Accordo medesimo è anticipato dal
01.09.2019 al 31.08.2020.
12 Sentenza n. XXXXXXXXXXXXXX
HA DELIBERATO
bis
1) di prendere atto dell’ordinanza XXXXXXXXX19, con la quale il Consiglio di
Stato
ha
respinto
l’istanza
cautelare
promossa
dal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2) fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dall’attività svolta dal dott. XXXXX quale
ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cessazione del
rapporto di lavoro dello stesso XXXXXXXXXXXXX con questa Università, a
far tempo dal 15.07.2019.
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
13. Proposta Commissione fondo di funzionamento
HA DELIBERATO
specializzandi
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione di nomina rettorale preposta
alla valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui
“Fondi per il funzionamento specializzandi”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del
18.06.2019:
““
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO
FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI
Il giorno 18 giugno dell’anno 2019, alle ore 14:30, a seguito di regolare convocazione, presso
la Sala Senato di questa Università, si è riunita la Commissione di nomina rettorale preposta alla
valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi
per il funzionamento specializzandi”.
Sono presenti:
- prof. Ettore CICINELLI
- prof. Salvatore GRASSO
- prof. Antonio MOSCHETTA
(in collegamento telematico)
- dott. Salvatore FEDELE

Delegato del Rettore - Coordinatore
Componente
Componente
Componente
Specializzandi

Sono assenti giustificati:
- prof.ssa Achiropita LEPERA
5

Componente

–

Rappr.

Consulta
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- dott. Eliano CASCARDI

Componente –Rappr. Consulta Specializzandi

Il prof. Cicinelli, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità dell’adunanza,
alle ore 14:40 dichiara aperta la seduta.
La sig.ra Santa Bruno, funzionario contabile presso la Direzione Risorse Finanziarie, indicata dal
C.A. del 26-04-2018 come supporto amministrativo alla Commissione, svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Il prof. Cicinelli ricorda che nella riunione del 10-01-2019, di prima attuazione del Regolamento
per l’assegnazione di contributi a valere sul Fondo Funzionamento Specializzandi, erano stati
fissati criteri di lavoro per le diverse tipologie di intervento, per consentire il sostegno, ancorchè
contenuto, delle richieste presentate.
Viene, quindi, distribuito l’elaborato predisposto dal dott. Fedele e dalla sig.ra Bruno: lo schema
riporta, per tutte le richieste presentate, una ipotesi di contributo secondo i criteri definiti nella
suddetta riunione di gennaio e le annotazioni per le irregolarità formali.
Tuttavia, prosegue il prof Cicinelli, un primo esame dell’elaborato, evidenzia chiaramente che lo
stanziamento previsto in bilancio per la voce di spesa in esame, pari a quello dello scorso anno,
non ha la capienza sufficiente per soddisfare le numerose richiese pervenute; in questa prima
fase, infatti, potrebbe essere azzerato e, quindi, non ci sarebbe la possibilità di dare un riscontro
alle richieste che potrebbero essere presentate entro la seconda scadenza del 15 novembre
prevista dal Regolamento.
La Commissione, pertanto, segnala tale criticità e avanza richiesta di variazione per incrementare
lo stanziamento di questo articolo di bilancio nel corso del corrente anno, al fine di rendere
possibile la seconda riunione, e manifesta, altresì, l’esigenza che venga considerata la possibilità
di potenziare la disponibilità per il prossimo esercizio 2020
Nell’immediato, quindi, il prof. Cicinelli, ritiene utile rivedere i criteri di lavoro adottati nella
precedente riunione.
La Commissione concorda con quanto proposto dal prof. Cicinelli e suggerisce di ridurre le quote
di intervento per le singole voci, più in particolare:
- Partecipazione a congressi/convegni
viaggio: 100,00 euro paesi europei;
400,00 euro paesi extraeuropei (anzichè 500,00 euro);
soggiorno: 50,00 euro al giorno
6
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- Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi
Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi (anziché 10) presso sedi in Italia;
Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi (anziché 10) presso sedi diverse dall’Italia.
- Corsi di formazione
Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 1.000,00 euro
(anziché 2.000,00 euro).
La Commissione, infine, per consentire un adeguato sostegno alle richieste invita i Responsabili
delle Scuole di Specializzazione ad utilizzare i fondi della Scuola per cofinanziare le attività oggetto
di richiesta da parte degli Specializzandi.
Art. 102020102- “Scuole di Specializzazione”- UPB Scuole di Specializzazione
(Bilancio di Previsione 2019 approvato dal C.di A. del 21-12-2018)
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 – Acc. 19/5341
€ 100.000,00
Quota eccedente proposta del 10-01-2019
€ 19.605,00
---------------€ 80.395,00
==========
La Commissione, quindi, ringrazia il dott. Fedele e la sig.ra Bruno per il puntuale lavoro svolto e
passa all’esame delle richieste.
(*) Il contributo richiesto è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno
RICHIEDENTE

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
RICHIESTO (*) PROPOSTO

Scuola Spec. Beni Archeologici
Dott.ssa Nicoletta Azzolini
Partecipazione Scuola di Paleoantropologia –
Perugia, 24 feb/2 mar
Scuola Spec. Tecnologia e Patologia specie
avicole
Dott. Davide BARRESI
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€ 500,00
€ 200,00
------------------ -------------------

NOTE
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Proposta progettuale con l’organizzazione di due
convegni sul tema “Convivere con i selvatici: focus
sul lupo e sul cinghiale nel Parco dell’Alta Murgia”
– Dip. Medicina Veterinaria

€ 2.400,00

Manca
piano
spese,
Non accolta programma
dettagliato

-----------------Scuola Spec. Allergologia e Immunologia
Clinica
Dott.ssa Lucia MASCIOPINTO
Partecipazione EAACI Congress 2019, Lisbona
1/5 giu

€ 1.059,00

€

300,00

Dott. Attilio DI GIROLAMO
Partecipazione EAACI Congress 2019, Lisbona
1/5 giu

€

991,79

€

300,00

Dott.ssa Stefania MAGISTA’
Partecipazione XXXII Congresso Naz.SIAAIC,
Milano 27/29 giu

€

775,00

€ 200,00

Dott.ssa Antonella LOVECCHIO
Partecipazione IX edizione Giornate Irpine di
aggiornamento in tema di malattie autoimmuni,
Nusco 12/14 sett
Dott. Roberto LOIODICE
Partecipazione IX edizione Giornate Irpine di
aggiornamento in tema di malattie autoimmuni,
Nusco 12/14 sett
Dott. Donato PAOLINO
Partecipazione IX edizione Giornate Irpine di
aggiornamento in tema di malattie autoimmuni,
Nusco 12/14 sett
Dott. Alessandro SINISI
Partecipazione
Congresso
Soc.
Italiana
Allergologia, Asma e Immunol., Milano 27/29 giu
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€

€

€

200,00

Abstract
in
preparazione
Ripresentare a
Rinviata nov

300,00

Abstract
in
preparazione
Ripresentare a
Rinviata nov

300,00

Abstract
in
preparazione
Ripresentare
Rinviata a nov

€ 775,00
---------------

€ 200,00
-----------------
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€ 4.400,79
Scuola Spec. Anestesia
Terapia Intensiva

9

€

1.000,00

Rianimazione e

Dott. Michele GERARDI
Periodo di formazione presso il Maria Cecilia
Hospital, Cotignola (RA) feb/ago (6 mesi)

€ 4.200,00

Dott.ssa Elisabetta DIBENEDETTO
Corso Posizionamento ecoguidato di accessi
venosi ad inserzione periferica, Villaggio del
Fanciullo (BA) 23/25 mag e 5 ott

€

460,00

€ 230,00

Dott.ssa Vincenza VITOBELLO
Corso Posizionamento ecoguidato di accessi
venosi ad inserzione periferica, Villaggio del
Fanciullo (BA) 23/25 mag e 5 ott

€

460,00

€ 230,00

Dott. Antonio Maria SAPONARO
Progetto di ricerca su “Portata e trasporto dei gas
nel Membrane Lung in vivo”, presso il St. Thomas’
Hospital (Londra) apr/sett

€ 5.000,00

€ 2.400,00

Dott.ssa Dafne PISANI
Corso formazione base di diagnostica ecografica
e due corsi specialistici monotematici, Bari

€ 2.488,80

€ 1.000,00

Dott.ssa Rosa DI MUSSI
Periodo di formazione di 60 giorni presso Saint
Thomas Hospital di Londra

€ 1.700,00

€ 400,00

Dott.ssa Francesca MADARO
Corso di agopuntura multitecnica I anno, Bari ott
2018/mag 2019

€ 1.504,00

Rimborso
2°
versamento
€ 350,00 mag 2019

Dott. Francesco MURGOLO
Corso di Formazione ATLS Esecutore – Bologna
28/30 nov

€ 950,00

€ 1.200,00

€ 425,00
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---------------€ 16.762,80

-----------------€ 6.235,00

Scuola Spec. Chirurgia Generale
Dott.ssa Antonia GIRARDI
- Partecipazione corso di ecografia SIUMB a
Napoli, 17/20 nov 2018

721,00

€

- Partecipazione 16th Gallen Int. Breast Cancer
Conference a Vienna, 21/23 mar

€ 1.001,84

Dott.ssa Roberta Maria ISERNIA
Periodo di formazione (18 mesi) presso l’U.O. di
Chirurgia Generale ospedale di Madrid

€ 5.000,00

€ 2.400,00 max 6 mesi

€ 1.386,00

€

Dott.ssa Maria CONTICCHIO
- Partecipazione al corso “Cadaver Lab-Young
sico-colon retto”, Verona, 14/16 feb
- Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”,
Roma, 4/8 feb
- Partecipazione al “2° corso base di chirurgia
laparoscopica”, Ospedale Cardarelli (NA) 22/23
nov
Dott.ssa Antonella DEL VECCHIO
Partecipazione al “2° corso base di chirurgia
laparoscopica”, Ospedale Cardarelli (NA) 22/23
nov
Dott.ssa Maria DI SALVO
- Partecipazione corso di pratico di ecografia
SIUMB, Rimini 13/16 apr
- Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”,
Roma, 4/8 feb
Dott.ssa Maria Luisa MONTANARO
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€

Presentata in
tempo utile ma
240,50 non esaminata
lo scorso anno
per disguido
esclusa

€

575,50

488,00
esclusa
esclusa

€ 1.050,00

€ 1.050,00

€

400,00

€

600,00

€

425,00

esclusa
€

300,00
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Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”,
Roma, 4/8 feb
Dott. Vincenzo PAPAGNI
- Partecipazione al “YSICO Hands-on Course:
Focus on Oncologic HPB Surgery”, Verona, 13/15
dic 2018
- Partecipazione corso di chirurgia epatica presso
Ospedale Mauriziano di Torino, 11/15 mar

600,00

€

976,00

€ 1.850,00

€

300,00

esclusa .
€

925,00

Dott. Arcangelo PICCIARIELLO
Partecipazione al “YSICO Hands-on Course:
Focus on Oncologic HPB Surgery”, Verona, 13/15
dic 2018

€

976,00

€

488,00

Dott. Giovanni TOTA
Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”,
Roma, 4/8 feb

€

700,00

€

300,00

Dott. Fabrizio PERRONE
Corso base scuola ACOI chirurgia laparoscopica
e mininvasiva, Modena 1/4 apr 12/13 dic

€ 1.586,00

Dott.ssa Antonella CENTONZE
Corso di ecografia SIUMB teorico (mag 2016);
pratico (ott 2018, apr 2019)

€ 1.680,00

Dott. Nicola MUSA
- Corso base scuola ACOI chirurgia laparoscopica
e mininvasiva, Modena 14/17 apr 12/13 dic
- Corso pratico della Scuola di Ecografia di base
SIUMB, Brindisi

Dott.ssa Francesca BASURTO
Corso “Hernia week: scuola di chirurgia dell’ernia
e della parete addominale”, Roma, 4/8 feb
11

€

€ 1.586,00

€ 793,00

Solo quota per
360,00 apr. 2019

€

€

793,00

€

720,00

esclusa

€

600,00

€ 300,00
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Dott.ssa Giusy GIANNADREA
Partecipazione corso Formazione alla celioscopia
(giu 2018) Scuola di ecografia SIUMB feb 2019,
Ospedale S. Giovanni Rotondo
Dott. Stefano LAFRANCESCHINA
Corso ACOI teorico–pratico di Chirurgia del
Politrauma, Roma 23/24 mag
Dott.ssa Pasqua Rosita NAPOLETANO
Corso base di chirurgia laparoscopica, Modena 1/
4 apr; 3° modulo, Modena 12/13 dic
Dott.ssa Annalisa RIZZI
- 13^ Iter formativo in coloproctologia – Vercelli,
apr/dic
- Corso di upgrade ecografico Gymnasium
SIUMB, Rimini 13/15 apr
Dott. Nicola CHETTA
Corso “Laparoscopic General Surgery Intensive” –
Univ. Strasburgo, 1/5 lug
Dott.ssa Michela DELLA PORTA
Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”,
Roma, 4/8 feb

€ 1.684,00

€

450,00

€

915,00

€

457,50

€ 1.586,00

€

793,00

€

793,00

€

845,00

esclusa
€

422,50

€ 2.780,00

€ 1.000,00

€ 600,00
--------------€ 33.878,34

€ 300,00
----------------€ 11.535,50

€ 2.100,00

€ 1.000,00

Scuola Spec. Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
ed Estetica
Dott. Paolo Claudio MARANNINO
Partecipazione Corso avanzato di microchirugia
presso Centro Biotecnologie dell’AORN, Napoli,
15/19 ott 2018, 14/18 gen, 4/8 mar 2019
Dott. Marcello NITTI

12

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Partecipazione Corso avanzato di microchirugia
presso Centro Biotecnologie dell’AORN, Napoli,
15/19 ott 2018, 14/18 gen, 4/8 mar 2019
Dott. Francesco CASTELLANETA
Partecipazione XIV Corso di dissezione
anatomica dei lembi – Modulo Lembi della Testa e
Tronco, Univ. Di Bordeaux 15/17 gen, 26/28 feb
Dott. Francesco CIANCIO
Partecipazione XIV Corso dissezione anatomica
dei lembi – Modulo Lembi della Testa e del
Tronco, Univ. Di Bordeaux 15/17 gen, 26/28 feb

€ 2.100,00

€ 1.000,00

€ 2.400,00

€ 1.000,00

€ 2.400,00
--------------€ 9.000,00

€ 1.000,00
----------------€ 4.000,00

€ 475,80
€ 900,00
--------------€ 1.375,80

esclusa
€ 244,00
-----------------€ 244,00

€ 1,083,00

€ 1.083,00

Scuola Spec. Chirurgia Maxillo – Facciale
Dott.ssa Marinella MASTROROSA
- Corso pratico implantologia e anatomia su
preparati anatomici umani, Verona 25/26 ott
- Corso di anatomia chirurgica di dissezione del
collo e delle ghiandole salivari, Torino, 4/6 nov

Scuola Spec. Chirurgia Toracica
Dott.ssa Marcella SCHIAVONE
Progetto di ricerca “Junior Project Officer di Medici
con l’Africa CUAMM”, Ospedale di Freetown in
Sierra Leone (3 mesi) 1 nov 2018/31 gen 2019

Dott. Michele Arcangelo PIAZZOLLA
- Corso broncoscopia per specialisti malattie del
torace ed anestesisti, Roma 6/31 mag
- Partecipazione 6° Int. Meeting WSES –
Amsterdam, 25/28 giu
- Partecipazione 30° Congresso Naz. SPIGC –
Genova, 21/22 mar
13

€

371,80

€ 1.183,00
€ 610,00
---------------

esclusa
€

250,00

esclusa
-----------------

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
€ 3.247,80

€ 1.333,00

€ 2.269,10

€

Scuola Spec. Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo
Dott. Anton Giulio AMETRANO
Corso base teorico-pratico Scuola SIEAMS –
Roma/Firenze, 21/22 nov 2019
Dott.ssa Eleonora CONTE
Corso base teorico-pratico Scuola SIEAMS –
Roma/Firenze

€ 1.960,00
--------------€ 4.229,10

500,00

€ 500,00
---------------€ 1.000,00

Scuola Spec. Geriatria
Dott.ssa Veronica ELIA
- Partecipazione 4° Corso teorico pratico di
ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,
4/6 lug, 20 dic
- Progetto di ricerca “Relazione tra marcatori
bioumorali, stress ossidativo e fenotipo clinico nel
paziente anziano……” presso il DIM – Univ. Bari

Dott.ssa Lucia DI FINO
- Partecipazione 4°Corso teorico pratico di
ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,
4/6 lug, 20 dic
- Progetto di ricerca “Relazione tra marcatori
bioumorali, stress ossidativo e fenotipo clinico nel
paziente anziano ………”
- Partecipazione 33° Congresso Naz. SIGOT –
Bologna, 5/7 giu
Dott.ssa Valeria MASTROPIERRO
- 4°Corso teorico pratico di ecografia clinica di
base presso OO.RR. di Foggia, 4/6 lug, 20 dic
- Partecipazione 33° Congresso Naz. SIGOT –
Bologna, 5/7 giu
14

€

850,00

€ 425,00

€

693,00 Non accolta

€

850,00

€

387,96

esclusa

€

81,10

esclusa

€
€

850,00
152,90

€ 425,00
esclusa

€

425,00

La spesa è
riferita
all’acquisto di a
materiale
di
consumo

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Dott. Tommaso MASTROFILIPPO
Partecipazione 4°Corso teorico pratico di
ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,
4/6 lug, 20 dic

€

850,00

Dott.ssa Concetta CARBONARA
Partecipazione 4°Corso teorico pratico di
ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,
4/6 lug, 20 dic

€

850,00

Dott.ssa Carmela MAZZOCCOLI
Partecipazione 4°Corso teorico pratico di
ecografia clinica di base presso OO.RR. di Foggia,
4/6 lug, 20 dic

€ 850,00
--------------€ 6.484,06

€ 425,00

€

425,00

€ 425,00
----------------€ 2.125,00

Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia

15

Dott.ssa Anna Chiara BASSO
Periodo di formazione di dodici mesi a decorrere
da gennaio 2018 presso Hospital Clinic di
Barcellona

€ 3.700,00

Il periodo di
formazione si
Non accolta è svolto nel
2018

Dott.ssa Cosimina SUMA
Periodo di formazione 12 mesi (gen/dic 2019)
presso Ospedale Niguarda di Milano

€ 5.000,00

€ 1.200,00 max 6 mesi

Dott.ssa Francesca SIMONETTI
Corso di aggiornamento “Tre giorni con noi a class
ultrasound”, Roma 16/18 mag

€

691,30

€

225,00

Dott.ssa Paola TRAVERSI
Corso di aggiornamento “Tre giorni con noi a class
ultrasound”, Roma 16/18 mag

€

517,10

€

225,00

Dott.ssa Silvia CARDINALE
- Corso di aggiornamento “Tre giorni con noi a
class ultrasound”, Roma 16/18 gen

€

450,00

€

225,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
- Corso avanzato di ecografia transvaginale,
Bologna 5/6 apr
- Partecipazione XXXIV Convegno di Medicina
della Riproduzione, Abano 28 feb/1mar

200,00

esclusa

€ 1.000,00
complessivi

Non accolta

€

230,07

Non accolta manca lavoro

€

450,00

€

€

445,72

Non accolta

Dott. Claudiana OLIVIERI
- Partecipazione XXI Congresso Naz. SIEOG,
Parma 12/14 mag

€

450,00

€

Dott.ssa Mara ALBANESE
Periodo di formazione di sei mesi presso il Centro
di Ecografia in Ginecologia a Roma, gen/giu

€ 3.626,70

Dott.ssa Roberta FRANCESCATO
Partecipazione XXI Congresso Naz. SIEOG
“Patologie fetali inutero”, Palermo 14/15 mar
Dott.ssa Caterina MAURO
- Corso di aggiornamento “Tre giorni con noi a
class ultrasound”, Roma 16/18 gen
- Partecipazione “2nd World congress maternal
fetal neonatal medicine, Londra 4/6 apr

Dott.ssa Vittoria DEL VECCHIO
Corso
“Tecnica
chirurgica
laparoscopica
semplificata……..”, Roma 17/20 ott 2018

€

€ 491,80
---------------€ 16.602,69

manca lavoro

225,00
manca lavoro

200,00

€ 1.200,00

Corso svolto
Non accolta nel 2018
-----------------€ 3.500,00

Scuola Spec. di Igiene e Medicina preventiva
Dott. Edoardo Maria TERLIZZI
Summer School su “Qualità dell’acqua e della
salute” – Matera e Bari, 24/28 giu
Dott.ssa Alessandra MAINO
Partecipazione 52° Congresso Naz. SITI, Perugia
16/19 ott
Dott.ssa Annamaria LOBIFARO
16

€

€

573,00

€

578,00 rinviata

237,00
In
attesa
accetazione
Abstract

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
- Partecipazione Summer School su “Qualità
dell’acqua e della salute” – Matera e Bari, 24/28
giu
- Partecipazione 52° Congresso Naz. SITI,
Perugia 16/19 ott
Dott. Orazio Valerio GIANNICO
- Summer School a Roma (28/31 mag) e Pisa (1/3
lug);
- Corso di formazione “Travel Medicine”, Verona
23/27 sett;
- Corso di Formazione “Valutazione impatto
sull’ambiente e sulla salute, Erice 3/7 nov
Dott.ssa Grazia Rita FRAGNELLI
- Summer School a Pisa (1/3 lug);
- Corso di formazione “Travel Medicine”, Verona
23/27 sett;
- 52°Congresso Naz. SItI, Perugia 16/19 ott
Dott.ssa Simona BALDACCI
- Corso di formazione “Travel Medicine”, Verona
23/27 sett
- Corso di Formazione “Valutazione impatto
sull’ambiente e sulla salute, Erice 3/7 nov

17

€

580,00

€

€

890,00

Non accolta manca lavoro

€
€

400,00
549,00

esclusa
esclusa

€ 1.200,00

esclusa

€

800,00

237,00

€ 300,00

€ 1.149,00

€

€ 1.200,00
€ 450,00

esclusa
Non accolta manca lavoro

€

300,00

274,50

esclusa

€ 2.000,00

€

Dott.ssa Letizia Alessia RIZZO
- Corso di formazione “Travel Medicine”, Verona
23/27 sett
- Partecipazione Corso ALS, Bari 23/24 sett
- Partecipazione Convegno Naz. “Legionellosi:
una malattia prevedibile), Bari 30/31 mag

€ 1.000,00
€ 650,00

esclusa
€ 250,00

Dott.ssa Viviana BRUNO
- Corso “Gestione del rischio clinico e
miglioramento….” (145 ore), Università di Pisa
- Corso Management dell’Ospedale – competenze
per governare e innovare, Univ. Bocconi 13/15 nov

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 2.074,00

esclusa

€

300,00

100,00 Non accolta

manca lavoro

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Dott.ssa Federica CARPAGNANO
- Corso “Gestione del rischio clinico e
miglioramento….” (145 ore), Università di Pisa
- Corso Management dell’Ospedale – competenze
per governare e innovare, Univ. Bocconi 13/15 nov

Dott. Domenico Romano RUSSO
Corso
“Management
dell’Ospedale
–
competenze per governare e innovare”, Univ.
Bocconi 13/15 nov
- Partecipazione 52°Congresso Naz. SITI, Perugia
16/19 ott
Dott.ssa Sara DE NITTO
Corso alta formazione “Management delle risorse
umane in sanità”
Dott. Pasquale STEFANIZZI
- Corso alta formazione “Management delle
risorse umane in sanità
- Corso “Strumenti e strategie di clinical
governance”, Bologna (3 gg)
Dott. Francesco Paolo BIANCHI
Corso alta formazione “Management delle risorse
umane in sanità”
Dott.ssa Nicoletta FAVUZZI
- Partecipazione Master breve “Trattamento
dell’obesità…….” – Firenze, 19/22 sett
- Corso “Coaching in sanità” – Bologna, 7/8 ott
Scuola Spec. Malattie Apparato Cardiovascol.
Dott.ssa Giuseppina CHIARELLO
18

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

esclusa

€ 2.276,00

€ 1.000,00

€ 697,00 Non accolta

€ 1.000,00

€

500,00

€ 1.000,00

€

500,00

€ 750,00

€ 1.000,00

€ 1.400,00
€ 1.100,00
--------------€ 31.166,00

esclusa

€

500,00

esclusa
€ 300,00
-----------------€ 6.398,50

manca lavoro

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Periodo di formazione di 6 mesi presso l’Ospedale
Universitario di Parigi, 2 mag/30 ott
Dott.ssa Maria Consiglia BELLINO
- Corso formazione in Ecografia cardiovascolare
da stress, 3 gg da definire
- Corso formazione in Ecografia cardiovascolare
Transesofagea, 3 gg da definire
- Corso formazione in Ecografia cardiovascolare
tridimensionale, Padova 13/15 sett
Dott. Aldo AGEA
Partecipazione EHRA training course on Cardiac
Pacing, Vienna 31 ott/2 nov
Dott. Giuseppe PARISI
Partecipazione Corso di ecocardiografia generale,
Bari 1/ 4 apr

€ 5.000,00
€

727,00

€

934,40

€

900,00

€

790,00

€ 610,00
--------------€ 8.961,40

€ 2.400,00
esclusa
€

317,00
esclusa

€

295,00

€
305,00
---------------€ 3.317,00

Scuola Spec. Malattie Apparato Digerente
Dott.ssa Claudia SORRENTINO
Periodo di formazione per tecniche endoscopiche
diagnostiche e terapeutiche fondamentali ed
avanzate presso U.O., di Gastroenterologia
Ospedale S. Giovanni Rotondo, gen/ago
Dott.ssa Rosa Federica LA FORTEZZA
Periodo di formazione per tecniche endoscopiche
sia diagnostiche che interventistiche presso U.O.,
di Gastroenterologia Ospedale S. Giovanni
Rotondo, feb/sett

€ 4.360,00 Non accolta

rete formativa

€ 3.200,00 Non accolta
rete formativa
------------------------------€ 7.560,00

Scuola Spec. Malattie Apparato Respiratorio
Dott. Enrico BUONAMICO
Progetto di studio su “Terapia Biologica nell’asma
grave: dal miglioramento del controllo dei sintomi
19

La spesa è
riferita
all’acquisto di a

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
all’effettivo incremento della qualità di vita”, Dip.
SMB Neuroscienze e Organi di Senso -Univ. Bari

€ 1.597,20
---------------€ 1.597,20

materiale
Non accolta consumo
------------------

di

Scuola Spec. Medicina D’Emergenza-Urgenza
Dott.ssa Paola DE LUCA
Partecipazione Corso Teorico pratico accessi
venosi ecoguidati in area critica – Foggia 16 mag

134,20

€

72,10

Dott. Giuseppe CONIGLIO
Partecipazione Corso teorico di formazione in
ultrasonologia, Napoli 17/20 nov 2018

€

480,00

Attività svolta
Non accolta nel 2018

Dott. Raffaele DIDONNA
Corso base in elettrocardiografia clinica, Roma 6/7
mag

€

300,00

€

Dott. Damiano CARDINALE
Partecipazione Corso di formazione in ecografia
cardiovascolare generale

€

610,00

€

305,00

Dott.ssa Roberta BUONO
Corso SIEMC di Ecografia internistica, Brindisi 9
feb/30 mar

€

610,00

€

305,00

Dott.ssa Annarita CHIAPPERINI
Partecipazione Corso base di perfezionamento in
elettrocardiografia clinica, Roma 14/15 mar

20

€

€ 300,00

150,00

€ 150,00

Dott.ssa Mariangela PORTALURI
Partecipazione EUSEM Congress – Praga, 12/16
ott

€ 949,00

Manca
accettazione
rinviata abstracs

Dott.ssa Michela NARDACCI
Partecipazione EUSEM Congress – Praga, 12/16
ott

€ 949,00

rinviata

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Manca
accettazione
abstracs
---------------€ 4.332,20

----------------€ 982,10

Scuola Spec. Medicina del Lavoro
Dott. Francesco BIRTOLO
Short Master “La statistica per la ricerca
biomedica: dal quesito clinico all’analisi dei dati”,
Bari sett 2019 (100 ore lezione frontale)

€ 1.074,13

€

Dott.ssa Enza Sabrina Silvana CANNONE
Corso di preparazione agli esami di certificazione
linguistica Internazionale First (B2), Bari

€

599,00

Non accolta non riferito alla
disciplina

€ 599,00

Non accolta non riferito alla
disciplina

Dott.ssa Maria Celeste DELFINO
Corso di preparazione agli esami di certificazione
linguistica Internazionale First (B2), Bari
Dott.ssa Francesca MANSI
Corso di preparazione agli esami di certificazione
linguistica Internazionale First (B2), Bari

€

599,00

Non accolta non riferito alla
disciplina

Dott.ssa Graziana INTRANUOVO
Corso di preparazione agli esami di certificazione
linguistica internazionale First (B2), Bari

€

599,00

Non accolta non riferito alla
disciplina

€

654,13

€

327,07

€

874,13

€

437,07

Dott.ssa Antonella PIPOLI
Corso perfezionamento di “Nutrizione umana”,
Bari 11 gen/13 lug, funzionale alla realizzazione
ricerca promozione della salute nei lavoratori
Dott. Nicola Mariano MANGHISI
Partecipazione allo short master “Statistica,
ricerca biomedica e salute”, Bari ( 100 ore in 6
moduli), funzionale alla realizzazione del di ricerca
sulla promozione della salute nei lavoratori

21

537,07

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Dott.ssa Angela STUFANO
Partecipazione 11th ISBM, Leuven (Belgio) 28/30
ago

€ 1.500,00

€

200,00

Dott.ssa Paola CAGNAZZI
Partecipazione Short master “La statistica per la
ricerca biomedica: dal quesito clinico all’analisi dei
dati”, UNIV. Bari

€ 1.074,00

€

537,00

Dott. Antonio CAPUTI
Corso alta formazione “Trauma e correlati
psicosociali” – Polo didattico di Urbino, 300 ore
inizio da definire

€ 800,00

€

400,00

Dott.ssa Maria Franca GATTI
Partecipazione Master “Medicina legale; il danno
alla persona nei suoi aspetti medico legali e
giuridici” – Univ. Telematica Pegaso

€ 1.350,00
---------------€ 9.722,39

Master I livello –
incompatibile
con frequenza
Non accolta Sc. specializ.
----------------€ 2.438,14

Scuola Spec. Medicina Fisica e Riabilitativa
Dott.ssa Ilaria LADISA
Partecipazione 46° Congresso Naz. SIMFER ,
Ancona 20/23 sett 2018
Dott.ssa Marcella SALVEMINI
Partecipazione Corso di ecografia muscoloscheletrica, Bologna 10/14 dic 2018

Dott.ssa Palmira RIBATTI
Short Master “Medico sociale per società sportive
non professionistiche”, Univ. Bari mag/giu 2018
Scuola Spec. Medicina Interna
Dott. Giuseppe Domenico RANA
22

€

€

120,00

800,00

€
573,63
--------------€ 1.433,63

Non accolta manca lavoro
Presentata in
tempo utile ma
€ 300,00 non esaminata
lo scorso anno
per disguido
€
286,80
----------------€
886,80

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Partecipazione Corso SIMI di Elettrocardiografia,
Roma 6/7 mag

€

220,00

€

Dott.ssa Francesca PASSERINI
Partecipazione Convegno EASL 2019, Vienna
10/14 apr

€

446,26

Non accolta manca lavoro

Dott.ssa Fabiana D’ONOFRIO
Partecipazione Convegno EASL 2019, Vienna
10/14 apr

€

500,00

Non accolta manca lavoro

€

220,00

€

549,00

€

274,50

€

549,00

€

274,50

Dott. Gianfranco INGLESE
- Partecipazione corso base di perfezionamento in
elettrocardiografia, Roma 6/7 maggio
- Partecipazione corso di formazione
in
Ecocardiografia di base, Brescia 12/14 giu
Dott. Nicola SUSCA
Partecipazione
corso
formazione
Ecocardiografia di base, Brescia 12/14 giu

€ 4.200,00

Dott. Matteo GUARASCIO
Partecipazione Corso teorico di formazione in
ultrasonologia, Rimini 13/16 apr

€

Dott.ssa Sara VOLPE
Corso teorico di formazione in ultrasonologia –
Rimini, 13/16 aprile

Dott.ssa Giuliana D’ANNA
23

esclusa

in

Dott. Alessandro CIAVARELLA
Progetto di ricerca “Un modello cellulare per
studiare lo stato pro-trombotico nella steatosi
epatica non alcolica, Univ. Bari (Laboratori DIM)

Scuola Spec. Medicina Legale

110,00

400,00

€ 400,00
--------------€ 7.484,26

La spesa è
riferita
all’acquisto di
Non accolta a materiale di
consumo
€

200,00

€
200,00
----------------€ 1.059,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Partecipazione 8th Annual Congress ISFRI, Berlino
16/18 mag
Dott.ssa Ilaria SANTOIEMMA
Partecipazione al AAFS 71st Annual Meeting di
Baltimora, 18/23 feb
Dott.ssa Alessandra STELLACCI
Corso formazione esperto balistica forense,
Napoli

€

508,00

€

200,00

€

800,00

€

650,00

€ 1.965,00

Dott.ssa Federica MELE
Partecipazione 8th Annual Congress ISFRI, Berlino
16/18 mag
Dott.ssa Carmelinda ANGRISANI
Partecipazione 8th Annual ISFRI 2019 – Berlino
16/18 mag
Dott. Matteo FAVIA
- Partecipazione 8th Annual ISFRI 2019 – Berlino
16/18 mag;
- Partecipazione V meeting Naz. Gruppo Italiano
di paleopatologia – Bertinoro 18 mag
- Partecipazione First workshop on ancient rare
disease – Berlino 27 feb/2mar;

€ 290,00

€

290,00

rinviata Non precisata
la data del
corso
€

€

200,00

200,00

esclusa
€ 4.300,00
Complessivo
--------------€ 8.153,00

esclusa
€ 250,00
-----------------€ 1.500,00

Scuola Spec. Nefrologia
Dott.ssa Francesca CIANCIOTTA
Partecipazione Corso pratico di ecografia di base
presso Policlinico Malpighi di Bologna, 1/31 mar
Dott.ssa Vincenza COLUCCI
Corso pratico di ecografia di base presso
Policlinico Malpighi di Bologna, 1/31 mar
Dott.ssa Enrica GINTOLI
24

A titolo integraz.
quota Scuola
€ 2.000,00

€

900,00
A titolo integraz.
quota Scuola

€ 2.000,00

€

900,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
Corso di ecodoppler vascolare specialistico,
Ospedale Malpighi Bologna 18 feb/29 mar
Dott. Pasquale GALLO
Corso pratico di ecografia di base presso
Policlinico Malpighi di Bologna, 4 feb/1 mar

€ 2.000,00

€ 1.069,80
--------------€ 7.069,80

€

1.000,00

€
500,00
----------------€ 3.300,00

Scuola Spec. Neurologia
Dott.ssa Antonella MOREA
Partecipazione
II
Corso
residenziale
elettroencelografia, Roma, 23/27 sett

di

Dott. Nicola PILOLLI
Partecipazione
II
Corso
residenziale
elettroencelografia, Roma, 23/27 sett

di

Dott.ssa Silvia Giovanna QUITADAMO
XVIII Corso di base in EMG e potenziali evocati –
Sorrento 23/29 mar 2020
Dott.ssa Giuliana CONCA
XVIII Corso di base in EMG e potenziali evocati –
Sorrento 23/29 mar 2020

€ 1.750,00

€

671,00

€ 1.342,00

€

671,00
Prossima
scadenza

€ 1.464,00

€ 1.200,00
---------------€ 5.756,00

rinviata

Prossima
rinviata scadenza
----------------€ 1.342,00

Scuola Spec. Oftalmologia
Dott. Francesco D’ORIA
- Partecipazione al Congresso int. SICSSO, Torino
27/29 giu
- Partecipazione Congresso Int. ESCRS Winter
Meeting, Atene 14/16 feb

€

454,33

€ 354,92
--------------€ 809,25

€

250,00

esclusa
----------------€
125,00

Scuola Spec. Neuropsichiatria infantile
Dott.ssa Mariella MARGARI
25

Indicata solo la
Non accolta spesa viaggio

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
- Corso “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Pisa
14/16 mar; 9/11 mag
- Partecipazione 18 congresso Int. ESCAP,
Vienna 30 giu/2 lug

€ 1.010,00

Dott. Roberto PALUMBI
Periodo di formazione di sei mesi in struttura di
eccellenza estera nell’ambito dei disturbi del
neurosviluppo

€ 9.000,00

€ 2.400,00

€ 500,00

esclusa

Abstracts In
rinviata attesa
di
accettazione

Dott.ssa Ilaria PIZZOLORUSSO
- Corso “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Pisa
14/16 mar; 9/11 mag
- 1° Corso residenziale di EEG, Roma 12/19 ott
2018

€ 2.977,04

€

671,00

Dott.ssa Silvana M. C. SECCIA
- Corso “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Pisa
14/16 mar; 9/11 mag
- Corso alta formazione “Neurologia infantile:
nuove cquisizioni ….”, Roma 28 apr 2018/30 mar

€ 1.914,58

€

500,00

Dott.ssa Sara IVAGNES
Corso “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Pisa
14/16 mar; 9/11 mag

€

€

250,00

Dott.ssa Roberta MAZZA
Corso “Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Pisa
14/16 mar; 9/11 mag

900,00

€ 900,00
---------------€ 16.701,62

€ 250,00
----------------€ 4.071,00

Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Gaetano MONTELEONE
- Partecipazione X edizione Scuola di Artroscopia
Corso base spalla e ginocchio – Verona, 16/17
mag
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€ 1.293,00

€

610,00
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- Partecipazione 4th Forte Summer School, Milano
8/12 lug

€

900,00

esclusa

Dott. Marco LA MALFA
Corso AO Trauma Approaches & Osteosynthesis
e AO Trauma Course, Vienna 7/12 sett

€ 1.400,00

Dott. Pierluigi RAONA
Corso AO Trauma Approaches & Osteosynthesis
e AO Trauma Course, Vienna 7/12 sett

€ 1.400,00 rinviata

Dott. Pierdanilo T. D’AMBROSIO
- Partecipazione Corso AO Trauma Approaches &
Osteosynthesis e AO Trauma Course, Vienna
7/12 sett
- Partecipazione Corso specialistico Ecografia
Muscoloscheletrica (3 moduli), Bari

rinviata

La quota di
iscrizione non è
indicata
nel
programma

La quota di
iscrizione non è
indicata nel
programma

€ 1.400,00
€ 732,00
---------------€ 7.125,00

€ 366,00
----------------€
976,00

Scuola Spec. Otorinolaringoiatria
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La quota di
iscrizione non è
indicata
nel
programma

Dott.ssa Brigida STERLICCHIO
Corso “Esami non strumentali e esami strumentali:
Vhit e Fhit – Riabilitazione e rieducazione
vestibolare”, Torchiara 1/13 lug

€ 500,00

€

250,00

Dott.ssa Anna Eugenia SALZO
Corso pratico monotematico di chirurgia della
tiroide, Rozzano16/18 sett

€ 1.000,00

€

500,00

Dott.ssa Stefania URGESI
Corso “Advanced life support”, Bari 8/9 lug

€

290,00

€

145,00

Dott.ssa Giada CAVALLARO
Corso di dissezione AUORL, Arezzo 15/18 lug

€ 1.830,00

€

145,00
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Dott. Marco PONTRELLI
Corso di dissezione AUORL, Arezzo 15/18 lug

€ 1.830,00

€

915,00

Dott.ssa Alessandra PANTALEO
Corso ALS/IRC, Bari 19/20 giu

€

290,00

€

145,00

€ 1.350,00

€

500,00

€ 500,00

€

150,00

Dott.ssa Pasqua SCIANCALEPORE
Corso pratico monotematico di chirurgia della
tiroide, Rozzano16/18 sett

€ 1.350,00

€

500,00

Dott.ssa Valentina DE ROBERTIS
Corso pratico monotematico di chirurgia della
tiroide, Rozzano16/18 sett

€ 1.350,00

€

500,00

Dott.ssa Valeria TARANTINI
- Corso pratico monotematico di chirurgia della
tiroide, Rozzano16/18 sett
- Partecipazione “106° Congresso Naz. Società
Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico
facciale”, Rimini 29 mag/1 giu

Dott.ssa Rossella GRILLO
Corso teorico-pratico “Tracheotomie: tecnica
tradizionale e tecnica percutanea”, Università
dell’Insurbia (VA) 23/24 ott
Scuola Spec. Patologia Clinica e Biochimica
Clinica
Dott.ssa Silvia RUSSO
Partecipazione al GIBB International, Vieste 13/15
giu

€ 450,00
--------------€ 10.740,00

€
225,00
----------------€ 3.975,00

€ 354,00
--------------€ 354,00

€ 125,00
-----------------€
125,00

Scuola Spec. Pediatria
Dott.ssa Valentina RIZZO
Progetto di studio della durata di sei mesi presso
Ospedale Niguarda di Milano
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€ 3.000,00

€

1.200,00
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Dott.ssa Silvia INTINI
Progetto di studio della durata di sei mesi presso
Azienda Ospedaliera

€ 3.000,00

Dott.ssa Benedetta GIANNICO
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica
€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

Dott.ssa Roberta RANA
Partecipazione Scuola
SIUMB, Napoli 18/19 feb

ecografia

pediatrica
€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

Dott. Boris MOLA
Partecipazione Scuola
SIUMB, Napoli 18/19 feb

ecografia

€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

€ 1.200,00

€

427,00 quota per 10

€ 1.200,00

€
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pediatrica

Dott. Alessandra NICOLARDI
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica

Dott.ssa Viviana Anna MONNO
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica

Dott.ssa Claudio CAFAGNO
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica

Dott.ssa Vanessa Nadia DARGENIO
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica

Dott.ssa Raffaela LAMPARELLI
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb
Dott.ssa Ilaria TRICARICO

€ 1.200,00

laboratori

pediatrica

quota per 10
427,00 laboratori
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Partecipazione Scuola
SIUMB, Napoli 18/19 feb

ecografia

pediatrica

Dott.ssa Maria Pia ELICIO
Partecipazione Scuola ecografia
SIUMB, Napoli 18/19 feb

pediatrica

€ 1.200,00

€ 1.200,00
----------------€ 18.000,00

€

427,00 quota per 10
laboratori

quota per 10
€
427,00 laboratori
-----------------€ 6.670,00

Scuola Spec. Psichiatria
Dott. Francesco M. PIARULLI
Partecipazione XXIII Congresso Nazionale
Società Italiana di Psicopatologia, Roma 20/23 feb

€

146,40

Non accolta manca lavoro

Dott. Luigi GADALETA
Partecipazione XXIII Congresso Nazionale
Società Italiana di Psicopatologia, Roma 20/23 feb

€

270,21

Non accolta manca lavoro

Dott.ssa Anna MARGARI
Partecipazione XXIII Congresso Nazionale
Società Italiana di Psicopatologia, Roma 20/23 feb

€

146,40

Non accolta manca lavoro

Dott.ssa Arianna GIANNUZZI
Partecipazione XXIII Congresso Nazionale
Società Italiana di Psicopatologia, Roma 20/23 feb

€

146,40

Non accolta manca lavoro

Dott.ssa Federica VENEZIANI
Progetto studio di 12 mesi da giu 2018 presso Dip
Farmacologia di Toronto

€ 5.000,00

€ 2.400,00 Max sei mesi

Dott.ssa Assunta PUGLIESE
Partecipazione alla “Psychopharmacology 2019; a
master class” – Boston (USA) 29/30 mar

TOTALE
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€ 611,81
---------------€
6.321,00
---------------€ 252.662,13
=========

€ 300,00
-----------------€ 2.700,00
-----------------€ 70.963,04
==========
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La Commissione, completato l’esame e dopo un breve dibattito, propone:
- di confermare i criteri di lavoro come modificati e definiti nelle premesse;
- di sostenere solo una richiesta (quella che prevede un costo maggiore) nel caso lo
specializzando presenti più richieste; quelle non considerate riportano la dicitura “esclusa”;
- l’esclusione delle richieste non formalmente corrette: prive dell’autorizzazione da parte di un
docente afferente alla scuola di specializzazione o del piano di spesa o di altra documentazione
richiesta dal Regolamento;
- l’esclusione delle richieste riferite ad attività tenutesi/concluse nel 2018 e non presentate alla
scadenza del 10-12-2018;
- l’esclusione delle richieste riferite a partecipazione a congresso/workshop/seminario in cui gli
specializzandi interessati non abbiano presentato alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e
poster, come previsto dal Regolamento;
- l’esclusione delle richieste aventi per oggetto “progetto di ricerca”, nel caso in cui lo stesso sia
svolto in sede.
La Commissione ricorda che, così come previsto dal Regolamento, il pagamento delle spese per
ciascun beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa presentazione di
idonei giustificativi di spesa.
Sul punto, l’Ufficio istruttore segnala che, allo stato, sono state presentate richieste di rimborso, a
valere sul contributo 2018, solo per un terzo di quanto deliberato.
La Commissione, quindi, propone che venga fissato al 10 settembre 2019, il termine ultimo per la
presentazione delle richieste di rimborso e che di tanto vengano informati i responsabili delle
Scuole di Specializzazione.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:10 la seduta è tolta.
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Il Segretario verbalizzante
(sig.ra Santa Bruno)

f.to Il Delegato del Rettore
(Prof. Ettore Cicinelli)””.

La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
 per € 70.963,04 sull’Art. 102020102 – UPB: Scuole Specializzazione – Anno 2019.
14. Proposta Commissione Consiliare per l’esame delle
HA DELIBERATO
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame delle
e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti,
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio
attrezzature e macchinari
e impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del
03.07.2019:
““

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
Il giorno 3 luglio 2019, alle ore 9:30, 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 dalla prof.ssa Luigia SABBATINI, individuata
Decana dei professori di ruolo di I fascia di questo Ateneo e subentrata nelle funzioni del Rettore
ai sensi dell’art,. 55, c. 3, del vigente Regolamento Generale di Ateneo a far data dal 19-06-2019.
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di
contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni
scientifiche.

-

Sono presenti:
prof.ssa Luigia SABBATINI
sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile
prof. Paolo STEFANI’
sig. Roberto VITACOLONNA

Sono assenti giustificati:
- sig. Enrico FILOTICO
- prof.ssa Achiropita LEPERA
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Coordinatore
Componente - delegato D.G.
Componente
Componente

Componente
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- sig. Franco SILECCHIA

Componente

Su invito della prof.ssa Sabbatini, partecipa alla riunione il prof. Francesco Leonetti che, in qualità
di delegato del Rettore ha coordinato questa Commissione sino all’ultima riunione del 17 maggio
u.s.
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità
dell’adunanza, alle ore 9:40 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno a svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante.
In via preliminare chiede ed ottiene informazioni riguardo ai criteri di lavoro adottati e riguardo alle
disponibilità residue per le singole voci di spesa. Sul punto la sig.ra Bruno riferisce che, a seguito
della proposta formulata nell’ultima riunione del 17 maggio (C.di A.23-05-2019), lo stanziamento
riferito all’articolo di spesa per l’organizzazione di congressi/convegni/manifestazioni varie, si è
ridotto a 3.800,00 euro, somma potenzialmente insufficiente a soddisfare le richieste di contributo
presentate per la suddetta voce di spesa.
La Commissione, quindi, propone di stornare gli eventuali residui che si dovessero realizzare per
le altre due voci di spesa in esame, a seguito della valutazione delle richieste in elenco, a favore
di quella per l’organizzazione di congressi/convegni/manifestazioni varie.
Si passa, quindi, all’esame delle richieste all’ordine del giorno, ricordando di volta in volta, i criteri
di lavoro seguiti in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito Regolamento.
ART. 102200201 – 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
Proposta Commissione (C.A.8-03-2019)
€ 7.000,00
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019)
€ 8.600,00
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)
€ 4.400,00
--------------------Disponibilità al 3-07-2019
€ 20.000,00
--------------------

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;
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- 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
1.

2.

SPESA

Prof.ssa Carla SPINELLI
Dip. Giurisprudenza
Partecipazione A Global Conversation on
Labour Law – Cile, 20/29 giu
Prof.ssa Barbara PADALINO – R
Dip. Medicina Veterinaria
Soggiorno studio per frequentare Corso
“Certificate in teaching english to speakers of
other language …..” – Maglie, 23 giu/7 lug

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

€ 1.630,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 3.850,00

€ 2.000,00

non accolta

La Commissione esprime parere negativo in quanto la richiesta non risponde ai criteri
previsti per tale tipologia di richiesta, secondo i quali deve essere chiaramente riferita a
finalità di ricerca.
3.

4.

5.

6.
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Prof. Marcello LEOPOLDO –PA
Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco
Partecipazione National Meeting in Medicinal
Chemistry – Milano, 16/19 lug

€ 1.010,00

€ 1.010,00

€

Prof.ssa Caterina BALENZANO – R
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comunicaz.
Partecipazione “14th Conference on the
european
Sociological
Association”
–
Manchester, 20/23 ago

€ 1.439,17

€ 1.439,17

€ 1.000,00

Prof. Federico ZECCA – R
Dip. Lettere Lingue Arti
Partecipazione XXII Congresso ICLA
Università di Macau, 29lug/2ago

€ 1.900,00

€ 1.900,00

€ 1.200,00

Prof.ssa Paola IMBRICI – R
Dip. Farmacia Scienze del Farmaco

500,00

–
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Partecipazione 18° Congresso Naz, della
Società Italiana di Neuroscienze – Perugia,
26/29 sett
7.

8.

9.

Prof. Giuseppe MORO – PO
Dip. Sc. Politiche
Partecipazione “14th Conference on
european Sociological Association” Manchester, 20/23 ago

€ 570,00

€ 570,00

€

570,00

600,00

€

600,00

€ 700,00

€

550,00

the

Prof. Gioacchino TEMPESTA – R
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali
Partecipazione 9th European Conference on
mineralogyand spectroscopy – Praga, 11/14
sett.
Prof.ssa Raffaella PATIMO – R
Dip. Economia e Finanza
Partecipazione 31st EALE Conference –
UPPSALA, 19/21 sett

€ 1.100,00

€ 850,00

€

€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
--------------------------------------------------------€ 12.949,17 € 9.719,17
€ 6.520,00
================================

NOTE
1 - La prof.ssa Annalisa VINELLA, associato presso il Dip. Economia e Finanza, assegnataria di
un contributo di € 500,00 concesso dal C.A. del 23-05-2019 per la partecipazione alla 6th Annual
Conference on “Actions, competition, regulation and ……”, con nota del 28-05-2019 ha chiesto di
poter utilizzare il suddetto contributo per partecipare ad un convegno diverso da quello
originariamente indicato.
2 - La prof.ssa Lorella BOSCO, associato presso il Dip. LELIA, assegnataria di un contributo di €
600,00 concesso dal C.A. del 29-03-2019, con note del 3 maggio e del 19 giugno 2019, ha chiesto
di poter utilizzare il contributo in parola per partecipare ad attività diverse da quella originariamente
indicata.
La Commissione esprime parere positivo
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3 – Il prof. Mauro NISO, ricercatore presso il Dip. di Farmacia e Scienze del Farmaco, con nota
del 30-05-2019 ha chiesto che il contributo di 1.000,00 concesso dal C.A. del 3-05-2019 per la
partecipazione al Second European Symposium in Lettonia, possa essere integrato della quota di
iscrizione (€ 650,00) non evidenziata nella precedente richiesta.
La Commissione esprime parere favorevole e propone un contributo a sostegno della spesa per
la quota di iscrizione per l’importo massimo previsto pari a 500,00 euro.
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua
di € 12.980,00.
ART. 102200201:
PUBBLICAZIONE”

UPB

“ASSEGNAZIONE

CONTRIBUTI

Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018)
Proposta Commissione (C.A.8-03-2019)
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019)
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)
Disponibilità al 3-07-2019

SPESE

DI



STAMPA

E

€ 40.000,00

€ 9.300,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00
--------------------€ 9.700,00
===========

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 2.000,00 Euro.
RICHIEDENTE
SPESA
CONTRIB.
CONTRIB.
RICHIESTO PROPOSTO
1. Prof. Giuseppe CAMPESI – R
Dip. Scienze Politiche
Contributo per revisione editoriale del volume
“Policing Mobility Regimes – Frontex and the
production of the European Borderscapes
Supplemento documentazione richiesta
dal C.A. del 23-05-2019
€ 7.320,00 € 5.900,00
€ 1.000,00
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La Commissione evidenzia che la revisione editoriale è condizione essenziale per la stampa
del volume.
2.

3.

4.

Prof. Gennaro VENTRUTI – R
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali
Pubblicazione articolo scientifico sulla Rivista
“CRYSTALS – Open Acces Journal

€ 623,57

Prof.ssa Paola LASKARIS
Dip. Lettere Lingue Arti
Stampa e pubblicazionedel volume “Mar sin
fronteras. Antologia liquida della …”

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 10.100,00
----------------

€ 10.100,00
---------------€ 18.623,57
----------------

€ 2.000,00
-----------------€ 4.600,00
------------------

Prof. ssa Arcangela GIORGIO
Direttore CIRPAS
Stampa e pubblicazione volume nella
Collana del Centro “Itinerari di ricerca”

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

€

623,57

€

600,00

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua
di € 5.100,00.
ART.102080102: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE,
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE”
Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018)
€ 45.000,00

Proposta Commissione (C.A.8-03-2019)
€ 17.200,00
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019)
€ 11.500,00
Integrazione contrib.prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019)
€ 1.000,00
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)
€ 11.500,00
-------------------Disponibilità al 03-07-2019
€ 3.800,00
==========
Per tale voce di spesa, 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.
37

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
RICHIEDENTE
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Prof. Nicola NERI - R
Dip. Scienze Politiche
Organizzazione congresso “Il silenzio delle
armi – 1919” – Roma, 5 giu

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 750,00

Prof. Giulio PERGOLA - R
Dip. SMB Neurosc. e Organi di Senso
Organizzazione simposio ”How the brain
makes a diffence” - Bari, 24/25 giu

€ 5.950,00

€ 4.250,00

€ 2.000,00

1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 9.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

Prof.ssa Alessandra CASTEGNA – PA
Dip. Bioscienze Biotec. Biofarmaceutica
Organizzazione
Convegno
Int.
“Metabolism meets function” – Torino, 19
lug
Prof. Raffaele LAGRAVINESE – R
Dip. Economia e Finanza
Organizzazione
“10th
International
Conference on Economics of Global
Interactions: new ……..” – Bari, 9/10 set
Prof. Gerardo PALAZZO – PO
Dip. Chimica
Organizzazione convegno “BioClean;
Biofilm managment and cleaning by
leveraging …..” – Palazzo Ateneo, 30
sett/2ott
Prof.ssa Alfonsina DE BENEDETTO
Dip. Lettere Lingue Arti
Organizzazione
congresso
“Cultura
catalana: spazio europeo” – Centro
Polifunzionale, 15/16 nov

€

€ 10.000,00

€

1.000,00

€ 1.000,00

€ 4.000,00
€ 2.000,00 € 1.500,00
------------------------------------------------------------€ 31.950,00
€ 14.250,00
€ 8.250,00
===================================
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TURNAZIONE
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, quindi, non può essere considerata la richiesta del prof. Domenico DI
BARI, ordinario presso il Dip. di Fisica per l’organizzazione di un simposio, in quanto beneficiario
di contributo di € 2.000,00 per la stessa voce (C.A. 23-05-2019).
Terminato l’esame delle richieste per quest’ultima voce di spesa, si evidenzia che la proposta di
contributo risulta superiore alla disponibilità iniziale per un importo pari ad € 4.450,00.
Per quanto detto nelle premesse e considerate le disponibilità residue delle altre due voci di spesa
in esame, il Coordinatore propone di stornare a favore delle richieste di contributo per l’art.
102080102: UPB “Assegnazione contributi spese organizzazione, congressi e manifestazioni
varie”, quota parte di quelle rivenienti dall’art. 102200201 - UPB “Assegnazione contributi per
partecipazioni a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche” che presenta una disponibilità
di € 12.980,00.
A seguito dello storno la stessa si riduce a 8.530,00 euro, quota sufficiente per ipotizzare una
ulteriore riunione.
La Commissione concorda all’unanimità.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:00 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
(sig.ra Santa Bruno)

Il Decano
(Prof.ssa Luigia SABBATINI)””.

Le relative spese graveranno come di seguito indicato:
 per € 7.020,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Partecipazione studi e ricerche – Anno 2019;
 per € 4.600,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Stampa e pubblicazioni – Anno 2019;
 per € 8.250,00 sull’Art. 102080102 – UPB: Organizzazione Congressi – Anno 2019.
15. Proposta della Commissione mista per la ripartizione
dei contributi Universitari destinati al miglioramento
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HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
della didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione mista SA/CdA per la
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei
servizi agli studenti”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 03.07.2019:

““

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
Il giorno 03 luglio 2019, alle ore 15:30, presso la Sala Consiglio di questa Università, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Commissione mista S.A./C.A., per la ripartizione dei
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs
n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Luigia SABBATINI, individuata Decana dei
professori di ruolo di I fascia di questo Ateneo e subentrata nelle funzioni del Rettore ai sensi
dell’art,. 55, c. 3, del vigente Regolamento Generale di Ateneo a far data dal 19-06-2019.
Sono presenti:
-

prof.ssa Luigia SABBATINI
sig. Alessandro DI GREGORIO
sig. Enrico FILOTICO
dott. Benedetto MATROPIETRO
sig.ra Maria S. RAGNO
sig. Francesco SILECCHIA
prof. Paolo STEFANI’
sig. Roberto VITACOLONNA

COORDINATORE
Componente S. A.
Componente C. A.
Componente S. A.
Componente S. A.
Componente C.A.
Componente C. A.
Componente C. A.

Sono assenti giustificati:
-

sig. Ivano BARNABA
prof.ssa Achiropita LEPERA
prof. Paolo PONZIO
prof.ssa Armida SALVATI

Componente S.A.
Componente C. A.
Componente S. A.
Componente S.A.

Su invito della prof.ssa Sabbatini, partecipa alla riunione la prof.ssa Maria Benedetta
Saponaro che, in qualità di delegato del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti, ha
coordinato questa Commissione sino all’ultima riunione del 29 maggio u.s.
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Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la
validità dell’adunanza, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta; redige il verbale la sig.ra Santa
Bruno funzionario presso la Direzione risorse Finanziarie.
La Commissione, quindi, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno,
prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame.
Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI”
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2018)
IMPEGNI ASSUNTI
Bonus Libri a.a. 2017/2018 (Acc. n.19/243)
Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016)
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto
(AMAT- Acc 19/8028)
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria
Adesione consorzio Alma Laurea
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC)

€ 510.000,00
------------------

€ 100.360,00 (*)
€ 70.000,00
€ 10.000,00
€ 33.000,00
€ 115.000.00
€
2.000,00
----------------

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019)

€

47.850,00

Proposta commissione (C.A. 11-04-2019)
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)
Convenzione Università/SIS (C.A. 17-06-2019)

€ 16.700,00
€ 50.300.00
€
1.116,00
-----------------

---------------Disponibilità al 3-07-2019
€ 63.674,00
--------------(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha
comunicato il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni libro, a.a. 2017/2018,
in favore degli studenti meritevoli (n. 386 x € 260,00 cd).
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni
1. Richiese contributi:
A) Laureandi;
B) Esercitazioni didattiche;
2. Attività di tutorato;
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3. Varie ed eventuali
COMUNICAZIONI
- Delibera del C.di A. di approvazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e la
Società Italiana delle Storiche, finalizzata al finanziamento di n. 3 borse di studio; la spesa per il
finanziamento dell’iniziativa in parola, pari ad € 1.116,00, grava sulla voce di spesa in esame.
La Commissione prende atto.
- Nota prot. n. 55532 del 4-06-2019 con cui il Comune di Brindisi comunica la propria disponibilità
ad intervenire con un contributo di € 10.000,00, a sostegno della spesa per il trasporto urbano
degli studenti della sede distaccata in parola;
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vitacolonna che rappresenta la necessità di intervenire
a sostegno della spesa per il trasporto urbano ed extraurbano degli studenti della sede distaccata
di Brindisi. La maggior parte degli studenti, prosegue il consigliere, frequenta i corsi di Scienze
Infermieristiche e quindi per esigenze di studio deve raggiungere i presidi ospedalieri della zona,
a volte con notevole disagio.
Gli studenti sono obbligati ad utilizzare i mezzi di trasporto facendosi carico, quindi, della spesa
dell’abbonamento ai mezzi di trasporto; l’attivazione di una convenzione, così come già fatto per
gli studenti della sede di Taranto e per quelli di Medicina Veterinaria a Valenzano, potrebbe
agevolarli.
La disponibilità manifestata dal Comune con la nota citata del 4-06-2019, conclude il sig.
Vitacolonna, è il risultato di una sere di incontri tecnici avuti con i rappresentanti dello stesso, ed
è la conferma della fattibilità dell’operazione; l’intervento dell’Università di Bari, potrebbe coprire i
costo per il trasporto extraurbano di cui il Comune di Brindisi non può farsi carico.
La Commissione prende atto di quanto rappresentato e invita gli uffici interessati a provvedere.
Il consigliere Silecchia si esprime favorevolmente riguardo all’attivazione della convenzione, ma
ritiene necessario che i servizi vengano monitorati nel tempo per verificarne l’utilizzo.
- Richiesta della Lista “UP – Università Protagonista” acquisita a prot. n. 34152 del 6-05-2019 per
l’installazione delle Case dell’acqua presso tutte le sedi dei singoli Dipartimenti.
Interviene la consigliera Ragno che illustra brevemente la finalità della richiesta che rientra nel
progetto “#NOALLAPLASTICA” attivato in collaborazione con la Regione Puglia.
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La Commissione si esprime positivamente riguardo all’iniziativa che rappresenta anche una
occasione per confermare il ruolo dell’Università di Bari per la sensibilizzazione del territorio.
1. RICHIESTE CONTRIBUTI
A – LAUREANDI
RICHIEDENTE
1 Prof.ssa Francesca VESSIA
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda Fabiana
Ciccarella per un soggiorno di studio e
ricerche presso la Bodlein Library a Oxford,
31 lug/1 sett
Supplemento documentazione richiesta
dal C.A. del 23-05-2019

SPESA

€ 3.750,00

CONTRIB.
CONTRIB
RICHIESTO PROPOSTO

€ 3.000,00 € 1.200,00

La Commissione propone un contributo rapportato ad un periodo di 20 gg. ritenuto congruo
per svolgere l’attività di ricerca presentata,
3. Prof. Davide RIVOLTA
Dip. Formazione Psicologia Comunicazione
Contributo in favore della dott.ssa Annalisa
Palmisano per la partecipazione al 2°
convegno Naz. di Neuropsicopatologia –
Arezzo, 20/23 giu

€

304,44

€

304,44 Non accolta

La Commissione esprime parere negativo in quanto l’assegnazione del contributo è prevista
solo per gli studenti laureandi e non per i tirocinanti post laurea.
2. Prof. Giuseppe TRISORIO LIUZZI
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda Angela
Tosto per un soggiorno di studio di un mese a
Bruxelles presso la White and Cases LLP
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€
972,00
---------------€ 5.026,44
----------------

€ 700,00
-------------€ 4.044,44
--------------

€ 700,00
----------------€ 1.900,00
-----------------
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B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE
RICHIEDENTE
1. Prof. Domenico OTRANTO
Direttore Dip. Medicina Veterinaria
Contributo
per
esercitazioni
pratiche
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il
Dipartimento
Supplemento documentazione richiesta
dal C.A. del 03-06-2019
2. Prof. Domenico LIOTTA
Dip. Scienze della Terra e Geoambientali
Contributo per esercitazioni curriculari in
campo in diverse località della Puglia,
Basilicata e Calabria per n. 15/40 studenti – I
semestre sett 2019/gen 2020
3. Proff.ri FORTE, MAIORANO, MARINO,
NONNIS MARZANO
Dip. Biologia
Contributo per esercitazioni curriculari n. 20
studenti LM in Sc. della Natura e
dell’Ambiente – cinque giorni ott/nov territorio
Puglia e Basilicata
4. Prof. Giuseppe CORRIERO
Direttore Dip. Biologia
Contributo esercitazioni curriculari per n. 10
studenti LM in Biologia Ambientale lungo
litorale di Monopoli – I semestre

SPESA

€ 40.000,00

CONTRIB.
CONTRIB
RICHIESTO PROPOSTO

€ 40.000,00

€ 18.000,00

€ 11.500,00 € 10.000,00

rinviata

€

3.000,00

3.000,00

rinviata

€

2.000,00

€ 2.000,00

rinviata

€

La Commissione rinvia ogni decisione riguardo alle richieste di cui ai punti 2, 3 e 4 in attesa
di acquisire i preventivi riferiti alle spese per la mobilità nelle sedi di esercitazione.
------------------ ---------------- ---------------TOTALE
€ 56.500,00 € 57.000,00 € 18.000,00
------------------ ---------------- ---------------44

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( I sem. a.a. 2019/2020)
Prima di passare all’esame delle richieste per le attività di tutorato, si ricordano i criteri di lavoro
adottati in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055
del 28-05-2015, in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:
- con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale;
- riferite a corsi di insegnamento opzionali;
- riferite a corsi inattivi;
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame e
n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%.
Per ogni CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta, vengono assegnate n. 4 ore di
tutorato
RICHIEDENTE

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Dipartimento di Scienze Politiche
- Proff.sse M. CONENNA e A. SILLETTI
Progetto di tutorato per insegnamenti riferiti
ai CC.LL. SPRISE, SAPP, SSS - 100 ore
complessive: lingua francese 8 CFU (sem)
lingua francese/(Inglese - opzionale) 7 CFU

Non
accolta
risultato did. ˃
60%
€ 3.200,00

€ 2.560,00

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo ”
- Prof.ssa Maria CASOLA
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Storia del Diritto Romano: n. 36 ore, 9 CFU

€ 1.152,000

- Prof. Nicola FORTUNATO
Progetto di tutorato per l’insegnamento
Diritto Tributario (C.L. Giurisprudenza): n. 36
ore, 9 CFU
- Prof. Nicola TRIGGIANI
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento Diritto Processuale Penale I:
n. 36 ore, 9 CFU
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Non accolta
€ 921,60 Rinnovo

Non accolta
2°rinnovo
€ 1.152,00

€

921,60

Non accolta
2° rinnovo
€

1.152,00

€

921,60
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Con riferimento alle richieste dei proff.ri Casola, Fortunato e Triggiani, la Commissione
esprime parere negativo in quanto il risultato didattico non presenta un incremento rispetto
alla precedente valutazione(art.5, comma 3 Regolamento)
- Prof.ssa Cira GRIPPA
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale I: 24 ore, 6 CFU

€

768,00

€

614,40

€ 614,40

- Prof. Ivan INGRAVALLO
Progetto di tutorato per l’insegnamento
Diritto Internazionale: n. 36 ore, 9 CFU

€ 1.152,00

€

921,60

€ 921,60

- Prof. Stefano VINCI
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Storia del Diritto Italiano I: n. 36 ore, 5 CFU

€ 1.152,00

€

921,60

€ 512,00
Max 20 ore

- Prof. Giuseppe LOSAPPIO
Progetto di Tutorato per l’insegnamento di
Diritto Penale I (LM Giurisprudenza): n. 24
ore,6 CFU

€

€

614,40

€ 614,40

- Prof.ssa Stella LIPPOLIS
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Economia
Aziendale
e
Ragioneria
Generale:n. 40 ore, 10 CFU

€ 1.280,00

€ 1.024,00

Non accolta
Rinnovo

768,00

La Commissione esprime parere negativo in quanto il risultato didattico presenta un
decremento rispetto alla precedente valutazione
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- Michele SCALERA
Progettodi tutorato per l’insegnamento di
Informatica: n. 28 ore, 7 CFU

€

896,00

€

716,80

Non accolta
risultato did.
˃ 60%

- Prof. Giuseppe TASSIELLI
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Tecnologia ed Economia delle Fonti di
Energia (C.L. triennale): n. 28 ore, 7 CFU

€

896,00

€

716,80

€ 716,80
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- Prof. Nicola FORTUNATO
Progetto di tutorato per l’insegnamento in
Diritto Tributario (C.L. SIM): n.32 ore,8 CFU

€

- Prof. Bruno NOTARNICOLA
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Ecologia Industriale: n. 32 ore. 8 CFU

€

819,20

Non accolta
risultato did.
˃ 60%

€ 1.024,00

€

819,20

€ 819,20

- Prof. Michele CASTELLANO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – A/L):
36 ore – 9 CFU

€

1.152,00

€

921,60

€ 921,60

- Prof. Massimo DI RIENZO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – M/Z):
36 ore – 9 CFU

€

1.152,00

€

921,60

€ 921,60

€

Rinviata:
manca valore
del risultato
921,60 didattico

1.024,00

Dipartimento di Giurisprudenza

- Prof.ssa Lucia IANDOLO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Processuale Penale I (Catt. A/L): 36
ore – 9 CFU
- Prof. ssa Marilena COLAMUSSI
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Processuale Penale I (Catt. M/Z): 36
ore – 9 CFU

€ 1.152,00

€ 1.152,00

€

Rinviata:
manca valore
921,60 del risultato
didattico

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

€ 19.046,40

€ 15.872,00

€ 6.041,60

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

La Commissione esprime perplessità riguardo alle richieste di contributo riferite al Dipartimento
Jonico, che, di fatto, riguardano la quasi totalità degli insegnamenti afferenti allo stesso e sul
rinnovarsi periodico delle stesse.
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In particolare il senatore Digregorio e il prof. Stefanì ritengono opportuno fare una riflessione sul
fenomeno ed eventualmente pensare ad una revisione dell’attuale Regolamento che consenta di
avere maggiori elementi di valutazione e/o riferimento.
Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 17:20 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
(sig.ra Santa Bruno)

Il Decano
(Prof.ssa Luigia Sabbatini)””

La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
o per € 25.941,60 sull’Art. 102010104 – anno 2019;
-

di condividere la proposta della succitata Commissione volta ad avviare la riflessione sulla
problematica dei Progetti per attività di tutorato, di cui al sopra riportato verbale.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
16. Ratifica Decreto del Decano n. 24 del 21.06.2019 (Servizio di pulizia
HA RATIFICATO
presso gli immobili universitari – CIG: 4760978355. Prosecuzione del il Decreto del Decano n. 24 del 21.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
servizio – Periodo: 01.07.2019 – 31.12.2019)
17. Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione
HA DELIBERATO
ordinaria degli immobili dell’Università degli Studi di 1. di procedere, in autotutela, alla revoca delle precedenti deliberazioni consiliari dell’08.03.2019
Bari Aldo Moro per la durata di n. 15 mesi –
(p. 22 odg) e del 29.03.2019 (p. 18 odg) per le motivazioni indicate in narrativa;
Approvazione Quadro Economico
2. di autorizzare l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria degli immobili
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, da suddividere in tre lotti, mediante la stipula di
tre distinti Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 15 (quindici)
mesi, ciascuno avente ad oggetto un distinto lotto, ponendo a base d’asta, per ciascun lotto,
l’importo complessivo di € 870.000,00, oltre IVA;
3. di approvare il seguente Quadro Economico relativo a ciascun Lotto:
A) Lavori e servizi:
a1) - Servizi e lavori “A CORPO”: pronto intervento e minuto
mantenimento:
a2) - Lavori “A MISURA”:
a3) - Rilievo edifici di cui all’Art. 85 del CSA:
Totale importo a base d'asta
a4) - Oneri per la Sicurezza “A MISURA”:

48

€ 45.000,00
€ 660.000,00
€ 165.000,00
€ 870.000,00
€ 30.000,00
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TOTALE

€ 900.000,00

€ 900.000,00

B) Valore stimato dell'appalto
b1) - Totale importo appalto
b2) - Proroga tecnica ex art. 106 co. 11
VALORE STIMATO DELL’APPALTO

€ 900.000,00
€ 294.000,00
€ 1.194.000,00

€ 1.194.000,00

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti 1,0%, economie di gara ed arrotondamenti;
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6 - accantonamento di cui "al prezzo chiuso" e alle variazioni
di prezzo secondo la normativa vigente;
7 - spese di cui agli articoli 113, del codice, spese tecniche
relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnicoamministrativo;
8 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
9 - spese per Commissione Giudicatrice
10 - spese per pubblicità
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12 - I.V.A. 22%
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 11.440,00

€ 23.880,00

€ 8.000,00

€ 262.680,00
€ 306.000,00

€ 306.000,00
€ 1.500.000,00

4. di indire un’unica gara d’appalto per l’affidamento dei tre Lotti, mediante procedura aperta, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis, con la
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5.

6.

7.
8.

previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 del
medesimo Codice;
di prevedere, nel bando di gara, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice, che la Stazione
Appaltante si avvarrà della facoltà di anteporre l’esame delle offerte economiche alla verifica
dell’idoneità degli offerenti;
di autorizzare, sin da ora, il Direttore Generale ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto
che verrà predisposto a cura della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Edilizia e
Patrimonio, nonchè tutti gli atti di gara che saranno predisposti dalla Sezione Contratti e
Appalti;
di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, ad
esperire la relativa procedura di gara;
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. Antonio Cotena
supporti al RUP geom. Umberto Bruno e p.i. Francesco Intranuovo
D.L. geom. Rocco Mangialardi
Direttore operativo arch. Roberto Grilli
LOTTO 2 (zona Campus Bari):
RUP geom. Antonio Cotena
supporti al RUP geom. Umberto Bruno e p.i. Francesco Intranuovo
D.L. geom. Giuseppe Marzano
Direttori operativi: arch. Filippo Mastrolonardo, ing. Gianluigi Masiello
LOTTO 3 (zone Economia, Policlinico, CUS, Campus Valenzano - Policoro – Taranto)
RUP geom. Antonio Cotena
supporti al RUP geom. Umberto Bruno e p.i. Francesco Intranuovo
D.L. p.i. Giovanni Costa
Direttore operativo p.c. Alessandro Centrone.

La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
 per € 1.250.000,00 sull’Art. 102100103 – Acc. n. 11709 – Anno 2019.
18. Accordo Quadro per i lavori di manutenzione delle coperture degli
HA DELIBERATO
immobili universitari
1. di autorizzare l’affidamento di un appalto di manutenzione delle coperture
degli immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
destinati prevalentemente ad uso ufficio, aule e laboratori, ricorrendo allo
strumento dell’accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 del Codice, della durata di tre anni;
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2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal dott. ing. Giuseppe
Delvecchio della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e
Patrimonio, unitamente all’allegato elenco prezzi unitario;
3. di indire, per l’affidamento del suddetto accordo quadro, una procedura
aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo, ex art. 36, comma 9-bis, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo Codice;
4. di prevedere, nel bando di gara, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice,
che la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di anteporre l’esame delle
offerte economiche alla verifica dell’idoneità degli offerenti, nonché i requisiti
di ordine speciale che gli operatori economici devono possedere ai fini della
partecipazione alla gara, riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto, relativi al
possesso dell’attestazione SOA, Categoria «OS8» - opere di
impermeabilizzazione, classifica III-bis;
5. di autorizzare il Direttore Generale ad approvare tutti gli atti di gara che
saranno predisposti dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione
Contratti e Appalti, che esperirà la relativa procedura di gara telematica;
6. di nominare il geom. Rocco Mangialardi Responsabile Unico del
Procedimento e l’arch. Filippo Mastrolonardo Direttore dei Lavori dell’appalto
in questione;
7. di rinviare la decisione sugli aspetti economici dell’appalto de quo
successivamente all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di esercizio
– Anno 2018, già programmata per la prossima riunione di questo Consesso.
19. Aggiornamento e integrazione Albo Professionisti di fiducia
HA DELIBERATO
dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia
1. di
approvare
l’integrazione
dell’Albo
professionisti
di
fiducia
dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia,
aggiornato al 30.06.2019, allegato alla relazione istruttoria;
2. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di pubblicare sul
sito “Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Sezione Edilizia e
Patrimonio – Albo professionisti” la tabella sinottica della struttura dell’Albo
dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione ed il nuovo Elenco.
20. Proposta di donazione di n. 1 Flip a marchio Samsung in favore
HA DELIBERATO
dell’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari Aldo di esprimere parere favorevole all’accettazione della proposta di donazione di n.
Moro
1 (uno) Flip a marchio Samsung (modello WW55H), del valore di € 1.800,00
(milleottocento/00), da parte della SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA con
sede legale in Milano, a favore dell’Agenzia per il Placement dell’Università degli
51

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,

20
bis

Studi di Bari Aldo Moro, senza alcun obbligo diretto o indiretto a carico
dell’Università.
I competenti uffici sono autorizzati a provvedere in conformità.
Approvazione progetto preliminare “Lavori di
HA DELIBERATO
rifacimento e di ristrutturazione del Plesso ‘Ex Clinica 1) di approvare gli elaborati del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione globale, funzionale
Medica’ Edificio 7 e delle Sale Necroscopiche
e tecnica del Padiglione Ex Cliniche Chirurgiche del DiMeV, redatto dallo staff progettuale della
(Padiglione Vinci) del Campus Medicina Veterinaria”
Sezione Edilizia e Patrimonio composto da per. ind. Alessandro Centrone, per. ind. Giovanni
Costa, arch. Ambra Gravina, arch. Roberto Grilli, arch. Filippo Mastrolonardo, geom. Nicola
Piacente, ing. Andrea Trovato, dell’importo onnicomprensivo di 1.903.790,00, in uno con il
seguente quadro economico;
A) Lavori "a corpo":
A1) Importo a base d'asta
1 - Opere Edili e sistemazione esterna
2 - Impianti a fluido

€ 674.250,00

3 - Impianti elettrici e speciali

€ 404.550,00

Sommano i lavori a base d’asta

€ 269.700,00
€ 1.348.500,00

€ 1.348.500,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

A2) Oneri per la sicurezza
1 - oneri speciali per la sicurezza circa 1,5%

€ 1.368.500,00

Totale lavori
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1 - rilievi, accertamenti e indagini;
2 - imprevisti ed arrotondamenti (10% );
3 - spese tecniche: prog strutture + collaudo
4art.113 D.Lgs 50/2016 per progettazione
preliminare e definitiva, direzione lavori,
misure e contabilità, collaudo/certificato di
regolare esecuzione (2%)
5 - spese per pubblicità ed eventuali altre
imposte;
6- I.V.A. 20% ed eventuali altre imposte.
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO
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€ 5.000,00
€ 136.850,00
€ 60.000,00

€ 27.370,00
€ 5.000,00
€ 301.070,00
€ 535.290,00

€ 535.290,00

€ 1.903.790,00

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
2) di approvare gli elaborati del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione globale, funzionale
e tecnica, del Padiglione Esercitazioni del DiMeV, redatto dallo staff progettuale della Sezione
Edilizia e Patrimonio composto da per. ind. Alessandro Centrone, per. ind. Giovanni Costa, arch.
Ambra Gravina, arch. Roberto Grilli, arch. Filippo Mastrolonardo, geom. Nicola Piacente, ing.
Andrea Trovato, dell’importo onnicomprensivo di € 1.494.400,00, in uno con il seguente quadro
economico:
A) Lavori "a corpo":
A1) Importo a base d'asta
1 - Opere Edili e sistemazione esterna
2 - Impianti a fluido

€ 219.000,00

3 - Impianti elettrici e speciali

€ 109.500,00

Sommano i lavori a base d’asta

€ 766.500,00
€ 1.095.000,00

€ 1.095.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

A2) Oneri per la sicurezza
1 - oneri speciali per la sicurezza circa 1,5%

€ 1.110.000,00

Totale lavori
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1 - rilievi, accertamenti e indagini;
2 - imprevisti ed arrotondamenti (10% );
3 - spese tecniche: prog strutture + collaudo
4art.113 D.Lgs 50/2016 per progettazione
preliminare e definitiva, direzione lavori,
misure e contabilità, collaudo/certificato di
regolare esecuzione (2%)
5 - spese per pubblicità ed eventuali altre
imposte;
6- I.V.A. 20% ed eventuali altre imposte.
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 5.000,00
€ 111.000,00
€ 0,00

€ 22.200,00
€ 2.000,00
€ 244.200,00
€ 384.400,00

€ 384.400,00

€ 1.494.400,00

3) di autorizzare la progettazione definitiva del Padiglione ex Cliniche Chirurgiche e Ostetricia
Veterinaria e del Padiglione Esercitazioni (Padiglione VINCI);
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20
ter

20
qu.

4) di integrare lo staff di progettazione con l’ing. Francesco Casalino in servizio presso il CSI di
questa Amministrazione.
Ratifica Decreti del Decano:
HA RATIFICATO
- n. 35 del 24.06.2019 (Approvazione Capitolato speciale i Decreti del Decano n. 35 del 24.06.2019 e n. 44 del 26.06.2019, relativi agli
d’appalto ‘Lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex sede argomenti in oggetto.
della Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi presso il Palazzo
Ateneo di Bari per la realizzazione di aule e sale lettura”
aggiornato agli adeguamenti normativi intervenuti per effetto
dell’entrata in vigore della L. n. 55 del 14.06.2019);
- n. 44 del 26.06.2019 (Approvazione progettazione esecutiva dei
lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio
sede di Economia in Taranto afferente il Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture)
Ratifica del decreto del Decano n. 45 del 26.06.2019 (approvazione
HA RATIFICATO
operato del seggio di gara e aggiudicazione della gara per l’affidamento il Decreto del Decano n. 45 del 26.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
della fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili per le aule ubicate
al piano rialzato e al primo piano della vecchia sede dei Dipartimenti
Biologici nel Campus Scientifico “E. Quagliariello” – Bari)

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
21. Ratifica Decreto del Decano n. 36 del 24.06.2019 (Dottorato di ricerca
– Bando di concorso 35° ciclo)
a
b
c

HA RATIFICATO
il Decreto del Decano n. 36 del 24.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
HA RATIFICATO
il Decreto del Decano n. 72 del 01.07.2019, relativo all’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
il Decreto del Decano n. 22 del 22.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
22. Consorzio Interuniversitario CINECA – Modifiche di Statuto
HA DELIBERATO
di approvare le modifiche di statuto, così come proposte dal Consorzio
Interuniversitario CINECA, riportate in narrativa.
23. Ratifica D.R. n. 2896 del 13.06.2019 (Convenzione tra Università degli
HA RATIFICATO
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e il Decreto Rettorale n. 2896 del 13.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
Forme del Sapere finalizzata a garantire la partecipazione, sotto la
responsabilità scientifica della prof.ssa Annastella Carrino, del dott.
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Gian Luca Fruci in qualità di collaboratore co-responsabile per tutta la
durata del progetto PRIN “The brigantaggio revisited. Narrazioni,
pratiche e usi politici nella storia dell’Italia Moderna e contemporanea –
codice 2017WLPTRL”)
24. Brevetti – Adempimenti
ARGOMENTO RITIRATO
25. Contratto tra Medisdih Scarl e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
HA DELIBERATO
di
approvare
la
sottoscrizione
del
Contratto tra MEDISDIH S.c.a r.l. e l’Università
Progetto: “IDFSHARID”
degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimenti di Fisica, Chimica e dell’Emergenza
dei Trapianti di Organi, per la realizzazione del progetto dal titolo: “Innovative
Devices For SHaping the RIsk of Diabetes” (IDF SHARID) con la precisazione
che ciascun Dipartimento coinvolto in qualità di partner si farà carico degli oneri
di competenza in misura proporzionale al finanziamento e che nessun onere sarà
a carico del Bilancio di Ateneo.
25 Contratto tra Medisdih Scarl e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
HA DELIBERATO
an.
di approvare la sottoscrizione del Contratto tra MEDISDIH S.c.ar.l. e l’Università
Progetto: “PMGB”
degli Studi di Bari Aldo Moro- Dipartimenti di Fisica e Chimica, per la
realizzazione del progetto dal titolo “Sviluppo di Piattaforme Meccatroniche,
Genomiche e Bioinformartiche per l’Oncologia di precisione” acronimo PMGB,
Codice Proposta ARS01_01195, con la precisazione che ciascun Dipartimento
coinvolto, in qualità di partner, si farà carico degli oneri di competenza in misura
proporzionale al finanziamento e che nessun onere sarà a carico del Bilancio di
Ateneo.
26. Ratifica Decreto Rettorale n. 2996 del 18.06.2019 (Accordo di
HA RATIFICATO
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’I.T.E.T. il Decreto Rettorale n. 2996 del 18.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
“Gaetano Salvemini” per l’attivazione di forme di collaborazione, a titolo
gratuito, nell’ambito del progetto dal titolo “Orienta-menti”)
27. Ratifica Decreto Rettorale n. 2452 del 23.05.2019 (Partnership
HA RATIFICATO
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e altre Istituzioni il Decreto Rettorale n. 2452 del 23.05.2019, relativo all’argomento in oggetto.
per la realizzazione del progetto dal titolo “Innovative use of olive,
winery and cheese waste by products in animal nutrition for production
of functional foods from animals – INNO.TRITION”)
28. Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel
HA DELIBERATO
Consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le di confermare, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari in seno al
Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi (CINMPIS)
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie
e Processi Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.), per il prossimo triennio, il prof.
Vito Capriati.
29. Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al “Consorzio
HA DELIBERATO
Italbiotec”
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30. Medisdih Scarl – Programma annuale attività 2019

31. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea - Rinnovo

32. CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in
Agricoltura “Basile Caramia” – Modifiche di Statuto
33. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed European
Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis
(ECTRIMS)

33
bis
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Partecipazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla
Fondazione Domenico Notarangelo – revoca delibera del 17.06.2019

l’adesione, senza oneri economici, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, in qualità di socio
ordinario al Consorzio Italiabiotec, approvandone lo statuto.
HA DELIBERATO
- di erogare a Medisdih s. c. a r.l. la somma pari ad € 2.500,00, quale contributo
consortile anno 2019;
- che la spesa, da recuperarsi dal budget dei Dipartimenti coinvolti nei progetti
del Medisdih, secondo le modalità previste dal “Regolamento per il recupero
al Bilancio di Ateneo di quota parte dei contributi riconosciuti da terzi per
spese generali e di personale di ruolo”, emanato con D.R. n. 3915 del
30.12.2014, gravi nel seguente modo:

per € 2.500,00 sull’Art. 102190101 (Trasferimenti a favore di Enti
Partecipati) – Anno 2019 – Acc. n. 11323
HA DELIBERATO
- di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea – APRE, previa modifica del testo negoziale così come
riportato in narrativa;
- di autorizzare il Rettore/Decano alla stipula dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere
non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
di dare mandato al Direttore Generale al fine di individuare il personale che
dovrà assicurare una copertura del servizio su base continuativa, in linea
con le esigenze locali, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione de qua.
HA DELIBERATO
di approvare le modifiche di Statuto, così come proposte dal Centro di Ricerca e
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) "Basile Caramia",
riportate in narrativa.
HA DELIBERATO
 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, integralmente
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso)
ed European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis
(ECTRIMS);
 di autorizzare il Rettore/Decano alla stipula dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
1. di revocare la propria delibera del 17.06.2019 relativa alla adesione in qualità
di socio onorario, a titolo gratuito, alla Fondazione “Domenico Notarangelo”
ETS;
2. di non aderire alla predetta Fondazione.
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
34. Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due)
HA DELIBERATO
premi di laurea “Pio’s specialistic Nurse” destinati a sostenere la ricerca di approvare l’istituzione di n. 2 (due) premi di laurea “Pio’s Specialistic Nurse”,
infermieristica
destinati a sostenere la ricerca infermieristica, per l’A.A. 2018/2019, dell’importo
pari a € 1.000,00 (mille/00) cadauno, da assegnare uno ad un laureato magistrale
in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed uno ad un diplomato al Master di I°
livello in “Infermieristica di sala operatoria”, secondo il bando di concorso di cui
in narrativa.
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
35. Contratto di consulenza tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
HA DELIBERATO
Fincons SpA
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Contratto di Consulenza,
riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Fincons SpA, per ideare e sviluppare il progetto “BaLab4D”, al fine di
selezionare e, successivamente, accompagnare la startup da sponsorizzare
per la maratona “DigithON”, nel settore dell’‘Information and communication
technology;
 di conferire, fin d’ora, mandato al Rettore/Decano ad apportare al Contratto in
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
 di approvare il piano finanziario allegato al Contratto di Consulenza in parola.
35 Ratifica del decreto del Decano n. 45 del 26.06.2019 (approvazione
HA RATIFICATO
bis
operato del seggio di gara e aggiudicazione della gara per l’affidamento il Decreto del Decano n. 45 del 26.06.2019, relativo all’argomento in oggetto.
della fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili per le aule ubicate
al piano rialzato e al primo piano della vecchia sede dei Dipartimenti
Biologici nel Campus Scientifico “E. Quagliariello” – Bari)
AVVOCATURA
36. Università
degli
Studi
di
Bari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXProposta
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c/
di

HA DELIBERATO

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 08.07.2019,
definizione bonaria della controversia

- di controproporre XXXXXXXX la chiusura transattiva del giudizio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
- di autorizzare sin d’ora la stipula di apposito atto di transazione per la chiusura
transattiva del contenzioso in parola nei termini di cui in premesse.
La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
 per € 5.090,74 sull’Art. 102110101 – Sub Acc. n. 11436 – Anno 2019;
 per € 2.000,00 sull’Art. 103010106 – Sub Acc. 11438 – Anno 2019.

VARIE ED EVENTUALI
Analisi della Programmazione Nazionale e Locale per l’accesso al CDLM in
HA FATTO PROPRIA
Medicina e Chirurgia e ai percorsi formativi post-laurea SSM e MMG
la delibera adottata dalla Scuola di Medicina nella riunione del 02.07.2019, ai fini
dell’invio, da parte della medesima Scuola, di un apposito documento al MIUR
volto ad evidenziare le criticità dell’emanando provvedimento sulla
programmazione nazionale e locale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia ed ai Percorsi Formativi Post-laurea SSM e MMG e ad
ottenere dal Ministero un aumento concreto e progressivo delle borse di
specializzazione, che possa soddisfare, nell’arco dei prossimi 6 anni, le richieste
del territorio e del SSN e Regionale.
HA INVITATO
il Rettore a sottoporre la questione anche all’attenzione della CRUI con l’auspicio
che si possa addivenire alla soluzione della problematica de qua ponendo altresì
attenzione agli aspetti formativi delle professionalità mediche e al numero dei
posti letto.
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