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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Piano della Formazione 2019/2021: adempimenti HA DELIBERATO 
di condividere il documento “Piano della Formazione 2019-2021 del personale 
tecnico-amministrativo”, prendendo atto della coerenza dello stesso con il 
contesto organizzativo e con gli altri documenti di programmazione di Ateneo, 
come previsto dalle “Linee Guida per la Gestione integrata dei cicli della 
performance e del Bilancio delle università statali italiane” dell’ANVUR. 

2.  Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari 
qualificati per lo svolgimento di attività professionale  

HA DELIBERATO 
di condividere, in linea di massima, la bozza del Regolamento per la formazione 
di un elenco aperto di medici veterinari qualificati per lo svolgimento di attività 
professionale, nella formulazione approvata dal Senato Accademico, nella seduta 
del 11.04.2019, previo approfondimento degli aspetti di carattere tecnico, anche 
attraverso un confronto con la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari e gli 
Ordini professionali di riferimento, al fine di addivenire ad una condivisione di 
obiettivi e modalità operative delle attività di che trattasi, pervenendo, quindi, alla 
stesura definitiva del Regolamento de quo e relativo piano finanziario da 
sottoporre agli Organi di Governo per quanto di rispettiva competenza. 

2 
bis 

Problematica parcheggio: nota rappresentanze Sindacali in data 
04.04.2019 

HA DELIBERATO 
 di dare mandato alla Commissione Spazi, integrata per la specifica 

problematica de qua, con il consigliere F. Silecchia, di definire i criteri di 
accesso e di utilizzo degli spazi destinati a parcheggi di tutte le strutture 
universitarie, attraverso la redazione di un apposito Regolamento; 

 di invitare il Direttore Generale ad acquisire dai Direttori dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, rispettivamente, proff. Roberto Voza e 
Giuseppe Moro, i criteri deliberati per l’utilizzo degli spazi afferenti al 
parcheggio sotterraneo al Palazzo sede degli stessi. 

2 
ter 

Proposta di modifica ed integrazione degli obiettivi individuali contenuti 
nel Piano Integrato 2019-2021 (ex D.lgs. n. 150/2009, art. 6 comma 1 
e art. 10 comma 3) 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche e le integrazioni agli obiettivi individuali contenuti nel 
Piano Integrato 2019-2021, di cui in narrativa. 
 

2 
qu. 

Proposta di istituzione cattedra UNESCO – Aldo Moro HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’istituzione di una cattedra UNESCO intitolata ad Aldo Moro, 

secondo le Linee Guida dell’UNESCO, al fine di diffondere la cultura della pace 
e la tutela dei diritti umani nell’ambito dello sviluppo di un nuovo umanesimo 
con riferimento all’Agenda 2030. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 20.000,00 sull’Art. 102200201 - Acc. n. 5502 – Anno 2019. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

- Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di ampio dibattito, ha rinviato la 
decisione in merito all’argomento in oggetto alla prossima riunione, all’esito dei 
lavori della Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio. 

- Il Consiglio di Amministrazione, altresì, si è espresso favorevolmente in ordine 
all’anticipazione di 0,20 P.O. a favore del Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina (DIM) a valere sul Fondo di Investimento Strategico (FIS) 2017-2018. 

- Il Consiglio di Amministrazione, infine, preso atto delle risultanze delle verifiche 
poste in essere dallo Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, tra 
l’altro, circa l’insussistenza di fabbisogno didattico nell’ambito del Dipartimento 
di Studi Umanistici (DISUM), per il SSD L-LIN/03, di cui alla propria delibera 
del 29.03.2019, vista la delibera del Senato Accademico, adottata in data 
odierna, ha autorizzato la messa a concorso a favore del Dipartimento Lettere 
Lingue Arti Italianistica e Culture comparate  (LELIA), di n. 1 posto di II fascia 
per il SSD L-LIN/03 (delibere del C.D. del 08.03 e 19.03.2019) con procedura 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010, con utilizzo di 0,20 P.O. 
rivenienti dal budget residuo 2017 e saldo 2018. 

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

 a Prof.ssa Laura MITAROTONDO – S.S.D. SPS/02 Storia delle 
dottrine politiche 

HA DELIBERATO 
- di approvare la chiamata della dott.ssa Laura MITAROTONDO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/02 
Storia delle dottrine politiche, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di 
questa Università; 

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.05.2019; 

- che la spesa graverà sui fondi di Ateneo P.O. 2018, come di seguito riportato: 
- per € 10.295,21 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5197. 

 b Prof. Stefano GALAVOTTI – S.S.D. SECS-P/01 Economia politica HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Stefano GALAVOTTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
Economia politica presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02 maggio 2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2016, a valere sul fondo 
investimento strategico P.O. Anno 2016, come di seguito indicato: 
- per € 13.561,40 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5422. 

 c Prof. Emiliano SANTORO – S.S.D. SECS-P/01 – Economia politica HA DELIBERATO 
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1. di approvare la chiamata del dott. Emiliano SANTORO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
Economia politica presso il Dipartimento di Economia e finanza di questa 
Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 1° ottobre 2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito 
indicato: 
- per € 13.561,40 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5421 

 d Prof. Vito PLANTAMURA – S.S.D. IUS/17 – Diritto penale HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del dott. Vito PLANTAMURA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 
Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.05.2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 10.295,21 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5556. 

 e Prof. Eustachio CARDINALE - S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale 
 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del dott. Eustachio CARDINALE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 
Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa 
Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02 maggio 2019; 

3. che la spesa graverà sui fondi di Ateneo P.O. 2018, come di seguito indicato: 
- per € .16.097,55 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5551. 

 f Prof.ssa Elvira DE GIGLIO – S.S.D. CHIM/01 Chimica analitica HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata della dott.ssa Elvira DE GIGLIO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 
Chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

2. che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02 maggio 2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 4.659,08 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5554. 

 g Prof. Aldo CORRIERO – S.S.D. VET/01 – Anatomia degli animali 
domestici 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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1. approvare la chiamata del dott. Aldo CORRIERO a professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/01 Anatomia degli 
animali domestici presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi di questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02 maggio 2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 6.175,55 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5561. 

 h Prof.ssa Mariabeatrice PRINCIPI – S.S.D. MED/12 - 
Gastroenterologia 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1. di approvare la chiamata della dott.ssa Mariabeatrice PRINCIPI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/12 
Gastroenterologia presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi di questa Università; 

2. che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02 maggio 2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 8.778,73 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5560. 

 i Prof. Francesco INCHINGOLO – S.S.D. MED/28 – Malattie 
odontostomatologiche 

HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del dott. Francesco INCHINGOLO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 
Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02 maggio 2019; 

3. che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 16.894,45 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 5558. 

5.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA - linea 2.1 - Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA, linea 2.1 presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi PON: Progetto AIM1893457 - attività 
2. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 395.715,60 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5557. 

 b S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI - linea 2.1 - Dipartimento di Informatica 
 

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 ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, 
linea 2.1 presso il Dipartimento di Informatica, con fondi PON: Progetto 
AIM1852414 - attività 2, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5545. 

 c S.S.D. MAT/08 ANALISI NUMERICA - linea 2.1 - Dipartimento di 
Informatica 
 

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 MAT/08 - ANALISI NUMERICA, linea 2.1 presso il Dipartimento di 
Informatica, con fondi PON: Progetto AIM1852414 - attività 1, subordinatamente 
al parere favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5530. 
 

 d S.S.D. INF/01 INFORMATICA - linea 1 - Dipartimento di 
Informatica 
 

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 INF/01 - INFORMATICA, linea 1 presso il Dipartimento di Informatica, 
con fondi PON: Progetto AIM1852414 - attività 1, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 183.201,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5532. 

 e S.S.D. INF/01 INFORMATICA - linea 1 - Dipartimento di 
Informatica 
 

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 INF/01 - INFORMATICA, linea 1 presso il Dipartimento di Informatica, 
con fondi PON: Progetto AIM1852414 - attività 2, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 11.04.2019,  
 

 6 

- per € 183.201,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5534. 

 f S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI - linea 2.1 - Dipartimento di Informatica 
 

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 ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, 
linea 2.1 presso il Dipartimento di Informatica, con fondi PON: Progetto 
AIM1852414 - attività 3, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5535 

 g S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI - linea 1 - Dipartimento di Informatica 
 

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 ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, 
linea 1 presso il Dipartimento di Informatica, con fondi PON: Progetto 
AIM1852414 - attività 3, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 185.033,73 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5536. 

 h S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA - linea 2.1 - Dipartimento 
di Matematica 
 

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 MAT/05, presso il Dipartimento di Matematica, con fondi PON: 
Progetto AIM1892920 -attivita 2, linea 2.1, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Scienze e tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5537. 

 i S.S.D. AGR/07 - GENETICA AGRARIA - linea 1 - Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali 
 

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 AGR/07 - GENETICA AGRARIA, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali, con fondi PON: Progetto AIM1812334 - 
attività 1. 
La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 181.930,38 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5538. 
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 j S.S.D.  BIO/05 -Zoologia - linea 1 - Dipartimento di Biologia 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/05 -Zoologia, linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, con fondi 
PON: Progetto AIM1807508 - attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito riportato: 

- per € 180.759,04 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5539. 

 k S.S.D. BIO/18 GENETICA - linea 1 - Dipartimento di Biologia 
 

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) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo, per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/18 – Genetica, linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, con fondi PON: 
Progetto AIM1807508 - attività 2. 
La relativa spese graverà come di seguito riportato: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5540. 

 l S.S.D. AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari - linea 1 - 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
 

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 AGR/15, presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti, con fondi PON: Progetto AIM1809249 - attività 2, linea 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 181.369,71 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n.5541. 

 m AGR/13 Chimica agraria - linea 1 - Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti 
 

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 AGR/13 - CHIMICA AGRARIA, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi PON: Progetto AIM - 
attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 181.369,71 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5542. 

 n SETTORE CONCORSUALE 07/D1 – linea 1 - Dipartimento di 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
 

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 concorsuale 
07/D1, linea 1 presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti, con fondi PON: Progetto AIM1809249 - attività 1. 
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La relativa spesa graverà come di seguito riportate: 
- per € 181.369,71 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5543.  

 o S.S.D. L-LIN/03 Letteratura francese - linea 1 - Dipartimento di 
Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate 
 

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 L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE, linea 1 presso il 
Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, con fondi 
PON: Progetto AIM1811312 - attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 183.201,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5546. 

 p S.S.D. BIO/09 – Fisiologia - linea 1 - Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA, linea 1 presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con fondi PON: Progetto 
AIM1853334 - attività 3, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Medicina. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 181.980,38 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5547. 

 q S.S.D. AGR/07 Genetica agraria - linea 1 - Dipartimento di Scienze 
del suolo, della pianta e degli alimenti 
 

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 AGR/07 - GENETICA AGRARIA, presso il Dipartimento di Scienze 
del suolo, della pianta e degli alimenti, con fondi PON: Progetto AIM1809249 - 
attività 2, linea 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 181.369,71 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5549. 

 r S.S.D. BIO/18 – Genetica – linea 1 - Dipartimento di Biologia 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 -Genetica- linea 1, presso il Dipartimento di Biologia, con fondi 
PON: Progetto AIM1807508 - attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 180.759,04 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5550. 

 s S.S.D. M-PSI/08 Psicologia clinica – linea 1 - Dipartimento di HA DELIBERATO 
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Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
 

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 M-PSI/08 – Psicologia clinica-, linea 1, presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con fondi PON: Progetto 
AIM1859959 -attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5553. 

 t S.S.D. BIO/09 Fisiologia – linea 1 - Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA, linea 1 presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi PON: Progetto AIM1893457 - attività 
3. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 362.739,42 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5555.  

 u S.S.D. VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale – linea 1 
- Dipartimento di Medicina veterinaria 
 

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 VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, linea 
1 presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, con fondi PON: Progetto 
AIM1839894 - attività 2. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5597. 

 v S.S.D. VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 
– linea 1 - Dipartimento di Medicina veterinaria 
 

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 VET/06 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI 
ANIMALI, linea 1 presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, con fondi PON: 
Progetto AIM1839894 - attività 3. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5595. 

 w S.S.D. AGR/19 Zootecnica speciale - linea 1 - Dipartimento di 
Medicina veterinaria 
 

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-
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disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE, linea 1 presso il Dipartimento di 
Medicina veterinaria, con fondi PON: Progetto AIM1839894 - attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5596. 

 x S.S.D. M-PSI/05 Psicologia sociale -  Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione 
 

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 definito, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione, con fondi a carico del Bilancio di Ateneo. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 76.168,35 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 5631; 
- per € 22.977,54 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 5632; 
- per €   6.474,30 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc.n. 5633. 

6.  Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca: modifiche HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine: 
1) alla rettifica del comma 2 dell’art. 10 – Durata dell’assegno – relativamente 

alla durata complessiva degli assegni di ricerca, modificandola in “non 
superiore a 6 anni”, anziché “non superiore a 4 anni”, giusto art. 6 del D.L. n. 
192 del 31.12.2014, convertito con L. n. 11 del 27.02.2015; 

2) alla riduzione della soglia minima di accesso dei candidati all’assegno di ricerca 
a sostenere il colloquio, di cui all’art. 8, punto 3 del Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca, da 10 a 5 punti. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

7.  Variazione al bilancio di previsione 2019 – Contenzioso personale 
universitario conferito in convenzione post-lodo  

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

Ateneo di previsione 2019: 
 
 
 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 
1.284.130,61: € 330.688,73; 

 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € € 314.924,73; 
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 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 
obbligazione principale): € 15.764,00; 

 
2) di dare atto che: 

− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile 
mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle 
somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento 
avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 12.072.901,22 
appositamente costituita con delibera del CdA del 28/11/2018, in 
sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017; 

− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi 
quelli della presente variazione, per il pagamento, a favore del 
personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con 
l’A.O.U. Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti 
ingiuntivi post lodo, ammonta a complessivi Euro: 9.217.551,34; 

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

riportate; 
 

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di 
rivalsa nei confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle 
somme da erogare per effetto della presente delibera.  

8.  Proposta della Commissione paritetica per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei 
servizi agli studenti 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla Commissione mista 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 01.04.2019, ad eccezione della richiesta della 
“Lista Giuristi & Economisti Jonici (n. 4 rappr.) prot. n. 24287 e 24290 del 21-03-2019 – concernente: 
“Assegnazione stanza detta “Ufficio Tirocini” adiacente Laboratorio TALSEF, al 1° p. - Conferma 
stanza n. 21 atrio spazi Rappresentanze studentesche” plesso Giurisprudenza Economia (TA), per 
la quale, fermo restando il diritto all’attribuzione di uno spazio a favore dei richiedenti, si invita il 
Direttore del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: societa', 
ambiente, culture a proporre una soluzione alternativa. 

““Il giorno 1° aprile dell’anno 2019, alle ore 11:30, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunita presso la Sala Riunioni della Direzione Generale, la Commissione mista S.A./C.A., per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei 
servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, 
delegata del Rettore al potenziamento dei servizi agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 
del 14-11-2013) 
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Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE  

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A.  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  sig. Enrico FILOTICO Componente C. A. 

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S. A. 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 

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

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

  
 Sono assenti giustificati: 
 

-  prof.ssa Armida SALVATI Componente S.A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 

 
Alle ore 12:05 la prof.ssa Saponaro, accertata la presenza del numero legale e constatata la 

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

 
La docente ricorda che nella riunione del 22 marzo u.s., alcune richieste erano state rinviate 

in attesa che venissero forniti ulteriori chiarimenti o documentazione aggiuntiva; propone quindi, 
prima di passare all’esame delle istanze riferite alla richiesta di spazi per le rappresentanze 
studentesche, di prendere in considerazione le istanze rinviate e le integrazioni fornite. Suggerisce, 
inoltre, di esaminare la richiesta presentata dalla prof.ssa Ravasini per una laureanda. 

 
La Commissione concorda e prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 
 

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

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

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
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Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  

 ----------------  
 €  102.360,00 ---------------- 

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  275.850,00  
 ----------------- ---------------- 

Disponibilità al 1°-04-2019  € 131.790,00 
  --------------- 

(*) 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).     

  
A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

- 1 Prof.ssa Ines RAVASINI 
Dip. Lettere Lingue Arti 

   

 Contributo in favore della laureanda Gloria 
Lonigro a sostegno della spesa per un 
soggiorno di studio e ricerca a Madrid, 22 
apr/3 mag  

 
 

 
€ 2.750,00 

 
 
 

€   2.000,00 

 
 
 

€      700,00 
 ---------------- ---------------- 

 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

 Prof. Aldo NICOSIA 
Dip. LELIA 

 
 

 
 

 

 Viaggio studio e partecipazione ad un  corso 
di lingua araba ( 20 h) di 22 studenti corsi L-
11 e L-12) - Tunisi, 5/13apr. 

 
 

€  19.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

 
 

€  8.000,00 
 ---------------- ---------------- 

 
C – RICHIESTE DIVERSE 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 11.04.2019,  
 

 14 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
 CONTRIB 
 PROPOSTO 

4. Prof.ssa Ylenia DE LUCA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia  

   

 Contributo per laboratorio di comunicazione -
convegno Int. Associazione Italiana Studi 
Classici Canadesi 

 
 

€ 15.000,00 

 
 

   € 15.000,00 

 
 

€ 8.000,00 

 ------------------ ---------------- ---------------- 
TOTALE € 36.750,00 € 27.000,00 € 16.700,00 

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

La voce di spesa in esame, a seguito della proposta formulata, presenta una disponibilità 
residua di € 129.490,00. 

 
La prof.ssa Saponaro, quindi, ricorda che nelle ultime riunioni dello scorso anno, erano 

pervenute alla Commissione alcune richieste per l’attribuzione degli spazi da parte delle 
rappresentanze neo elette per il biennio 2019/2020. La Commissione propose di rinviare l’esame 
delle stesse in attesa che tutte le rappresentanze formalizzassero le proprie richieste; la riunione 
odierna, pertanto prenderà in esame tutte le richieste presentate sino alla data odierna. 

 
Prima di prendere visione delle richieste presentate, chiede ed ottiene la parola il prof. Ponzio 

e rappresenta l’opportunità che tutti gli spazi vengano raggruppati per “plesso”, così come si verifica 
per i Dipartimenti del Campus, per i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, per i 
Dipartimenti di Economia e per i Dipartimenti di Medicina. Una organizzazione per plessi 
renderebbe più agevole l’attività delle rappresentanze e consentirebbe agli studenti di individuare 
più facilmente le sedi delle stesse. 

 
La prof.ssa Lepera concorda con quanto detto dal prof. Ponzio e sottolinea l’importanza che 

venga, comunque, sempre rispettata la proporzionalità rispetto al numero dei rappresentanti eletti 
e che vengano individuati spazi adeguati.   

 
Anche la rappresentanza studentesca condivide l’idea del raggruppamento per plessi, ma 

sottolinea la difficoltà a reperire spazi idonei soprattutto nel Palazzo Ateneo dove spesso vengono 
utilizzati i gabbiotti. 

 
La prof.ssa Saponaro ricorda che la Commissione non ha possibilità di acquisire spazi la cui 

disponibilità rientra nelle competenze dei Direttori dei singoli Dipartimenti; è certo, conclude la 
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docente, che permane una situazione di criticità pur avendo avuto complessivamente un incremento 
degli spazi e la riduzione delle situazioni di condivisione.  

 
Alle 12.45 si allontana il prof. Ponzio 
 
Interviene il consigliere Vitacolonna che, in qualità di eletto per la Lista “Studenti Indipendenti” 

in seno al Consiglio di Amministrazione, chiede che venga messa agli atti la sua richiesta acquisita 
a prot. n. 26626 in data odierna (All. 1), che di fatto modifica quella presentata da Giulio Albano in 
data 11-12-2018, prot. n. 91077 (All. 2). La nuova richiesta non fa riferimento agli spazi presso i 
Dipartimenti di Economia (ex Facoltà di Economia) in quanto i rappresentanti eletti per i suddetti 
Dipartimenti non vengono riconosciuti come afferenti alla Lista “Studenti Indipendenti”.  

 
Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale il consigliere Filotico evidenzia il 

fatto che alla data dell’11-12-2018 Giulio Albano era legittimato a presentare la richiesta e che 
pertanto senza una esplicita rinuncia dello stesso o di altro documento che giustifichi la nuova 
richiesta, la stessa non può essere considerata.  

Il consigliere Vitacolonna evidenzia il suo ruolo di eletto in seno alla Consiglio di 
Amministrazione per la Lista in parola che legittima la sua richiesta. Di parere contrario i consiglieri 
Filotico e Ragno sostenitori dell’idea che a presentare richiesta debbano essere i rappresentanti 
regolarmente eletti nei Dipartimenti 

I senatori Digregorio e Barnaba, si dichiarano in linea con quanto rappresentato da 
Vitocolonna. 

 
Essendo la richiesta del consigliere Vitacolonna e del sig. Giulio Albano in parziale contrasto, 

si ritiene necessario acquisire la volontà dei rappresentanti eletti in seno alla Lista Studenti 
Indipendenti presso i Dipartimenti di Economia.  

 
In considerazione dell’ora tarda, il Coordinatore propone di prendere in esame solo le richieste 

che prevedono una conferma degli spazi già utilizzati a seguito delle elezioni del precedente biennio 
o le richieste di nuove assegnazioni che non siano in contrasto pur insistendo su medesimi 
Dipartimenti o plessi e di rinviare ad una prossima riunione la definizione delle altre per cui sono 
state evidenziate difficoltà.  

 
La Commissione concorda e si confermano, quindi, gli spazi per i seguenti Dipartimenti: 
 
DIP. MEDICINA VETERINARIA  
 
- Lista New Team (n. 8 rappr), richiesta prot. n. 24026 del 21-03-2019, 
- Lista MAPPET (n. 2 rapp), richiesta prot. n.24027 del 21-03.2019, 
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Di.S.A.A.T. e  Di.S.S.P.A.  

 

- Lista Progetto Agraria Forestale -P.A.F. (n. 10 rapp.), richiesta prot. n. 1332 del 9-01-2019 
 
DIP. GIURISPRUDENZA - DIP. SC. POLITICHE (plesso unico all’interno del Palazzo “Del 

Prete”) 
 
- Lista Studenti per Giurisprudenza (n. 7 rappr.), richiesta prot. n. 24942 del 25-03-2019 
Conferma stanza 1° p. del Dip. Giurisprudenza, scala B come nelle precedenti elezioni 
 
- Lista MURO (n. 3 +2 rappr.), richiesta prot. n. 24140 del 21-03-2019 
Conferma stanza 1° p. del Dipartimento, come nelle precedenti elezioni  
   
- Lista Studenti Indipendenti (n. 1 + 0 rappr.), richiesta prot. n. 91077 dell’11-12-2018 
Assegnazione spazio 1° p. Palazzo del Prete, stanza centrale in precedenza occupata dalla 

Lista Studenti Liberi”  
 
 - Lista LINK (n. 1 +5 rappr.), richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 
Conferma stanza 1° p. palazzo del Prete, corridoio delle aulette 
  
- Lista UNI VERSO (n. 5+0 rappr.), richiesta prot. n. 91549 del 13-12-2018  
Assegnazione stanza n. 1, p. terra, scala C precedentemente assegnata alla lista “Azione 

Universitaria Giurisprudenza” che non presenta eletti per il biennio 2019/2020 
 
CENTRO POLIFUNZIONALE - SCUOLA DI MEDICINA  
 
- Lista Studenti per Medicina (n. 30 rappr.), richiesta prot. n.93560 del 20-12-2018 

  
Conferma spazio p. terra palazzo Polifunzionale della Scuola di Medicina (lato Presidenza) 
 
- Lista Obiettivo Professioni Sanitarie (n. 17 rappr.), richiesta prot. n. 93565 del 20-12-2018 
Conferma auletta p. terra, lato Biblioteca centrale, del Polifunzionale della Scuola di Medicina 
  
- Lista UNIDEA (n. 17 rappr.) – richiesta prot. n. 88489 del 4-12-2018 
Assegnazione stanza attualmente occupata dalla Lista “Per le Distaccate” 
 
- Lista LINK (n. 2 rappr.) – richiesta prot. n. 22967 del 18-03-2019 
Conferma stnza p. terra Centro Polifunzionale Scuola di Medicina (lato Farmacia) 
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PLESSO GIURISPRUDENZA-ECONOMIA (TA) 
 
- Lista Progetto Taranto Universitaria (n. 7 rappr.), richiesta prot. n. 91085 dell’11-12-2018 
Conferma spazio via Lago Maggiore – sede Economia; 
Conferma spazio Assegnazione via Duomo – sede Giurisprudenza; 
Assegnazione spazio presso sede Sc. e Gestione delle Attività Marittime, Largo Lorenzo 

Bezzi 
 
- Lista Giuristi &Economisti Jonici (n. 4 rappr.) richiesta prot. n. 24287 e 24290 del 21-03-2019 
Assegnazione stanza detta “Ufficio Tirocini” adiacente Laboratorio TALSEF, al 1° p. 
Conferma stanza n. 21 atrio spazi Rappresentanze studentesche 
 
 Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 14:00 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               f.to Il Coordinatore 
       (sig.ra Santa Bruno)    (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)”” 
 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 16.700,00 (Acc./Sub.Acc./Imp.) sull’Art. 102010104 – Anno 2019. 

9.  Richieste contributi per attrezzature e arredi da parte di docenti di 
questa Università 

HA DELIBERATO 
 di dare mandato alla Direzione Generale di avviare, presso i Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca, un censimento delle apparecchiature tecnico-scientifiche 
e dei relativi fabbisogni, le cui richieste, strettamente inerenti l’attività di 
ricerca, eventualmente da rinnovare, devono pervenire a cura dei Direttori di 
Dipartimento, anziché di singoli docenti; 

 di costituire un’apposita “Commissione consiliare contributi per 
apparecchiature tecnico-scientifiche”, composta dai proff. Pierfrancesco 
Dellino, Paolo Stefanì e Achiropita Lepera, con il supporto tecnico-
amministrativo della competente Direzione Risorse Finanziarie, con il compito 
di elaborare dei criteri di distribuzione dello stanziamento di bilancio 
appositamente costituito, da destinare esclusivamente a richieste di contributo 
inerenti apparecchiature/strumentazioni ed infrastrutture di carattere tecnico-
scientifico, strettamente correlate all’attività di ricerca.  

10.  Master di I livello in “Giornalismo” a.a. 2018/2019: richiesta di deroga al 
regolamento di Ateneo al prelievo dell’intera quota destinata al bilancio 
dell’Amministrazione Centrale 

HA DELIBERATO 
di approvare, in deroga al vigente Regolamento dei Master Universitari e Short 
Master Universitari, l’esenzione dal prelievo dell’intera quota destinata al bilancio 
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dell’Amministrazione Centrale, in relazione al Master di I livello in “Giornalismo”, 
per l’a.a. 2018/2019. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

11.  Aggiornamento programmazione bilancio – Spese per edilizia ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

   

12.  Dottorato di ricerca XXXV 
Ciclo (Anno Accademico 
2019/2020): adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 il rinnovo, attivazione e disattivazione dei seguenti corsi di dottorato:  

rinnovo/nuovo accreditamento: 

 corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Antonio IPPOLITO; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO; 

 corso di dottorato in FISICA - Prof. Giuseppe IASELLI; 

 corso di dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA - Prof. Giovanna VALENTI;  

 corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI; 

 corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE; 

 corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI - 
Prof. Vito Sandro LECCESE; 

 corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI -  Prof. Nicola DECARO (modifica del Collegio dei Docenti oltre 
il 20%); 

 corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI; 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS; 

 corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO; 

 corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI - Prof. Francesco STAFFIERI; 
 

rinnovo: 

 corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof. Davide CANFORA (accreditato nel 31° ciclo); per il predetto 
corso di dottorato vi è stato un cambio del Coordinatore ed è stato modificato oltre il 20% del Collegio; pertanto il detto 
corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;  

 corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Riccardo PAGANO (accreditato 
nel 32° ciclo); 

 corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO (accreditato nel 32° ciclo); 
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 nuova istituzione: 

 corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. Nicola Daniele 
CONIGLIO; 

 corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI; 

 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA; 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO; 
 

disattivazione per il XXXV ciclo: 

 corso di dottorato in SCIENZE BIOMOLECOLARI, FARMACEUTICHE E MEDICHE che fino al XXXIV ciclo è stato 
coordinato dal prof. Francesco Silvestris; 
 

 di autorizzare il Rettore alla stipula delle convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e/o Enti Pubblici o 
Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive per i corsi di Dottorato del XXXV ciclo, per le quali sono 
state presentate lettere di intenti; 
 

 di approvare la richiesta del prof. Nicola Decaro, Coordinatore del Corso di Dottorato in Sanità, Animale e Zoonosi in 
ordine alla riassegnazione della borsa finanziata dall’Ateneo per il XXXIV ciclo e non assegnata; 

  
 di approvare la richiesta del prof. Francesco Leonetti, Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, 

inerente l’istituzione di 1 borsa di studio dedicata al dott. Michele Montaruli per lo svolgimento “Sviluppo di tecniche in 
silico per l’identificazione di target putativi di molecole drug-like” per il XXXV ciclo, cofinanziata dalla quota non goduta 
della borsa assegnata allo stesso dott. Montaruli, integrata, da parte del Dipartimento di Farmacia - Scienze deI 
Farmaco, dell'ammontare dei ratei necessari alla ricostituzione dell'importo complessivo della borsa di studio; 

  
 di esprimere, altresì, parere favorevole in ordine alla richiesta di conferimento postumo del titolo di dottore di ricerca al 

dott. Montaruli; 

  
 di approvare la richiesta del prof. Antonio Ippolito, Coordinatore del Corso di Dottorato in Biodiversità, Agricoltura ed 

Ambiente di riservare un posto con borsa di studio a laureati in Università estere; 

  
 di approvare la richiesta del prof. Bruno Notarnicola, Direttore del “Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, di istituzione di un posto senza borsa di studio per il dottorato in Diritti, 
Economie e Culture del Mediterraneo; 

  
 di approvare il finanziamento di ulteriori 5 borse di studio da riservare a laureati presso Università estere a valere sulla 

somma di 350.000,00 € etichettata come “internazionalizzazione giovani ricercatori”; 
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 di approvare la ripartizione delle borse di studio così come riportate nel seguente prospetto, tenuto conto delle proposte 

del Senato Accademico e di quanto sopra deliberato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI DOTTORATO PRESENTATE PER IL XXXV CICLO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

N. 

TITOLO DOTTORATO COORDINATORE 

Borse aggiuntive 
finanziate da Enti 

pubblici e/o da 
Dipartimento 

UNIBA  

n.       Borse di 
studio di Ateneo  

proposte dalla 
Commissione 

ricerca 

A) TOTALE POSTI 
CON BORSA 

DI CUI                    

B) Posti 
senza borsa 
riservati a 
laureati in 
Università 

estere 

C) POSTI SENZA 
BORSA  CON 

AUTORIZZAZION
E SPESE 

DIPARTIMENTO   

D) Posti riservati a 
borsisti in specifici 

programmi di mobilità 
internazionale 

 TOTALE POSTI MESSI A 
CONCORSO          
(A+B+C+D) 

 

Posti con borsa 
riservati a 
laureati in 

università estere 

Posti riservati a 
borsisti di Stati 

esteri 
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1 
BIODIVERSITA', 

AGRICOLTURA E AMBIENTE  
IPPOLITO Antonio  

2 BORSE DI STUDIO 
FINANZIATE DA 
IRSA-CNR                                      
---------------------------
--1 BORSA DI 
STUDIO FINANZIATA 
DA CIHEAM-IAM.B          

5 8 1 0 0 1 0 9 

2 
DIRITTI, ECONOMIA E 

CULTURE DEL 
MEDITERRANEO  

PAGANO Riccardo 

SABACOM-
ENGINEERING   
S.R.L.TARANTO                                 
1 POSTO PERCORSO 
INDUSTRIALE-
INTERSETTORIALE 
RISERVATO AI 
PROPRI DIPENDENTI 

7 8 1 0 0 1 0 9 

3 

ECONOMIA E FINANZA 
DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE                ( 
NUOVA ISTITUZIONE) 

CONIGLIO Nicola 
Daniele 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DALLA 
REGIONE PUGLIA 
OVVERO DAL  
DIPARTIMENTO  

3 4 1 0 0 1 0 5 

4 
ECONOMIA E 

MANAGEMENT 
BERGANTINO Angela 

Stefania 

  

6 6 2 0 0 1 0 7 

5 FISICA  
IASELLI Giuseppe del 

Politecnico di Bari 

3 BORSE 
FINANZIATE DAL 
INFN 

6 9 2 0 0 0 0 9 

6 
GENOMICA E PROTEOMICA 
FUNZIONALE E APPLICATA 

VALENTI GIOVANNA  6 6 0 0 0 0 
1             BORSA 

TRIENNALE MARIE 
CURIE (MSCA-H2020) 

7 

7 GEOSCIENZE  MORETTI Massimo 

  

5 5 1 0 0 0 0 5 
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8 
INFORMATICA E 
MATEMATICA  

COSTABILE Maria 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DA 
INNOVAPUGLIA SpA          
---------------------------
--- 1 CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO 
CON EXPRIVIA SPA  

5 7 2 0 0 
1                                              

JRC 
0 8 

9 LETTERE, LINGUE E ARTI                       
CANFORA Davide 

(Nuovo Coordinatore)  

  

5 5 0 0 0 0 0 5 

10 
NEUROSCIENZE APPLICATE                        

( NUOVA ISTITUZIONE) 
RIBATTI Domenico 

1 BORSA 
FINANZIATA DA ITEL 
TELECOMUNICAZIO
NI S.R.L   

3 4 0 0 0 0 0 4 

11 

PRINCIPI GIURIDICI ED 
ISTITUZIONI FRA MERCATI 

GLOBALI E DIRITTI 
FONDAMENTALI  

LECCESE Vito Sandro 

  

8 8 1 0 0 0 0 8 

12 
SANITA' ANIMALE E 

ZOONOSI  
DECARO Nicola 

1 BORSA 
FINANZIATA 
DALL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
DELLA PUGLIA E 
DELLA BASILICATA                          
---------------------------
--   1 BORSA 
FINANZIATA 
DALL'ISTITUTO 
SUPERIORE DI 
SANITA'                                     
---------------------------
-- 2 BORSE 
RISERVATE A 
LAUREATI 
ALL'ESTERO 
FINANZIATE CON 
FONDI 
MINISTERIALI 
DESTINATI AI 
DIPARTIMENTI DI 
ECCELLENZA                                                                                                   

5 9 

4 (2 finanziate 
con fondi  

ministeriali 
destinati ai 

dipartimenti di 
eccellenza* e 2 

con fondi di 
Ateneo) 

0 0 0 0 
9+ 1*=10                       
*rinveniente dal 34° ciclo 
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13 

SANITA' PUBBLICA, 
MEDICINA CLINICA E 
ONCOLOGIA               ( 
NUOVA ISTITUZIONE) 

MONTAGNA Maria 
Teresa 

  4 4 0 0 0 0 0 4 

14 
SCIENZE CHIMICHE E 

MOLECOLARI  
TORSI LUISA 

1 BORSA DI STUDIO 
FINANZIATA DA ENI 
SPA                                      

6 7 0 0 0 0 
2               MSCA ITN -

ETN BEAKBIOFILM 
9 

15 
SCIENZE DEL FARMACO                 
( NUOVA ISTITUZIONE) 

COLABUFO Nicola 
Antonio 

1 BORSA 
FINANZIATA DA ITEL 
TELECOMUNICAZIO
NI S.R.L                    

4 + 1 borsa 34° 
ciclo 

cofinanziata 
6 1 0 0 0 0 6 

16 
SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI 

ALIMENTI  
DE ANGELIS Maria 

1 BORSA 
FINANZIATA DA 
ISPA-CNR                                  
---------------------------
--1 BORSA 
FINANZIATA CON I 
FONDI DEL 
PROF.CAPONIO 
PRIN 2017 

5 7 1 0 0 0 0 7 

17 
SCIENZE DELLE RELAZIONI 

UMANE 
BOSCO Andrea   7 7 1 0 0 1 0 8 

18 STUDI UMANISTICI  ESPOSITO Costantino 

  

6 6 1 0 0 1 0 7 

19 
TRAPIANTI DI TESSUTI ED 

ORGANI E TERAPIE 
CELLULARI  

STAFFIERI Francesco 
1 BORSA 
FINANZIATA DA 
AIMS 

4 5 1 0 1 0 0 6 

 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 657.576,00 sull’Art. 102010107 – Anno 2019 – Acc. n. 5574; 
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- per €   34.609,26 sull’Art. 102200201 – Anno 2019 – Acc. n. 5575; 
- per €   24.588,68 sull’Art. 102010107 – Anno 2019 – Acc. n. 4505. 

13.  Designazione componenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nel Consiglio di Amministrazione del CIASU Scarl 

HA DELIBERATO 
di confermare, quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
nel Consiglio di Amministrazione del CIASU Scarl, per il prossimo triennio, i proff.ri 
Ignazio Lagrotta (Presidente) e Angela Pezzolla. 

14.  Ratifica D.R. n. 1842 del 02.04.2019 (Approvazione schema e stipula 
della Convenzione attuativa Progetto REBIOCHEM 
CTN01_00063_49393 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Chimica) e il Consorzio Interuniversitario per la 
Reattività Chimica e aa Catalisi (CIRCC)). 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1842 del 02.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

15.  Brevetti: Adempimenti  

 a  HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della domanda 

di brevetto in Europa n. 17177349.2 “XXXXXXXXXXXXXX”; 
 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx srl, 

che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto, 
al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa € 618,40, Iva inclusa; 

 che la suddetta spesa di € 618,40, Iva inclusa, gravi sul Bilancio di Ateneo 
sull’art. 102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub.Acc. n. 4974 – Anno 
2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 b  HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito in Europa delle fasi nazionali/regionali della domanda 

di brevetto internazionale n. PCT/IB2017/057720 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, per il 50% e della Itel Telecomunicazioni srl, per il 50%; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, 
che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto, 
al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di circa € 3.862,00, Iva inclusa, di cui circa € 1.933,00 Iva 
e bollo inclusi a carico di questa Università; 

 che la suddetta spesa di € 1.933,00 Iva e bollo inclusi gravi sul Bilancio di 
Ateneo sull’art. 102110303 “Spesa corrente per brevetti” – sub.Acc. n. 4954 – 
Anno 2019, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

   HA DELIBERATO 
il D.R. n. 1931 del 09.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
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16.  Ratifica D.R. n. 1443 del 07.03.2019 (pagamento partecipazione X 
edizione Forum della borsa della ricerca) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1443 del 07.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

17.  Ratifica D.R. n. 1800 del 27.03.2019 (Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e altre Istituzioni, per la realizzazione del 
progetto dal titolo: ”Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 – 
OS 1/ON 1 – PROG_2301: Prevenzione 4.0” ) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1800 del 27.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

17 
bis 

Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Centro di 
Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali (CETMA) 

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto nelle more dell’acquisizione del 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della 
Legge n. 705 del 09.12.1985. 

17t

er 
Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’ Associazione 
per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in Università (AsdUni) 

HA DELIBERATO 
di aderire all’Associazione AsdUni (Associazione italiana per la promozione e lo 
sviluppo della Didattica, dell'Apprendimento e dell’Insegnamento in Università), 
approvandone lo statuto. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato: 

 per Euro 150,00 sull’Art. 102210103 “quote associative” – sub.Acc. n. 
5184 – Anno 2019. 

17 
qua 

Medisdih S.c.a.r.l. – Conferma rinnovo Consiglio di Amministrazione e 
Collegio Sindacale 

HA DELIBERATO 
 di confermare la designazione della prof.ssa Luisa Torsi quale rappresentante 

di questa Università in seno al Consiglio di Amministrazione del MEDISDIH 
S.c.a.r.l,, per il triennio 2019/2021; 

 di confermare la designazione del prof. Mario Aulenta quale sindaco effettivo 
e del prof. Francesco Campobasso, quale sindaco supplente della stessa 
società consortile, per il triennio 2019/2021. 

17 
qui 

Ripartizione Fondi di Ateneo 2017/18 - Quota ordinaria di supporto alla 
Ricerca 

HA DELIBERATO 
1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta della Commissione 

Ricerca, di cui al verbale relativo alla riunione del 05.03.2019, di ripartizione 
della somma di € 850.000,00, come di seguito indicato:  

A cura dell’ufficio Staff Statistiche di Ateneo 

1. ripartire il 20 % del totale in parti uguali tra le 12 aree di ricerca;  
2. ripartire il 20 % tra le 12 aree proporzionalmente al numero (N) dei 

professori ufficiali (ordinari, associati e incaricati), dei ricercatori e degli 
assistenti ordinari ad esse afferenti; 

3. ripartire il restante 60% tra le aree moltiplicando ciascun componente 
dell’area per i seguenti due coefficienti: 

(A) docente a tempo pieno: 1; docente a tempo definito: 0.4; docente 
incaricato: 0.2; 

(B) peso relativo al costo della ricerca nelle diverse Aree: 
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01 Scienze matematiche e informatiche 2 
02 Scienze fisiche 3 
03 Scienze chimiche 3 
04 Scienze della terra 3 
05 Scienze biologiche 3 
06 Scienze mediche 2 
07 Scienze agrarie e veterinarie 3 
10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche 1 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 1 
12 Scienze giuridiche 1 
13 Scienze economiche e statistiche 1.3 
14 Scienze politiche e sociali 1.  

A cura della U.O. Gestione di progetti di ricerca nazionali e locali 
predisporre una scheda con i seguenti dati: 

Nome e cognome 
SSD 
Dipartimento di afferenza 
Ruolo universitario 
Linea di ricerca per cui si richiede il contributo (max 500 caratteri) 
Partecipazione a VQR 2015-2018 
Pubblicazioni in extenso o monografie nel triennio 2015-2018 

La scheda può essere presentata anche da più docenti o ricercatori purchè 
della stessa area e dello stesso Dipartimento 

Iter della procedura: 
1. Verifica da parte dell’Ufficio Ricerca dei requisiti (almeno 2 

pubblicazioni per extenso o una monografia nel triennio 2015-2018, con 
verifica in IRIS) e delle caratteristiche del/i richiedente/i (ruolo 
universitario, partecipazione a VQR) 

2. Eventuale applicazione di coefficienti premiali (+20% se ricercatore, + 
10% per aggregazione di almeno tre docenti/ricercatori, + 20% per 
partecipazione a VQR con prodotti valutabili) 

3. Ripartizione del fondo tra le aree in base ai criteri utilizzati nella 
precedente assegnazione 

4. Assegnazione del contributo al/i richiedente/i 
5. Richiesta di rendicontazione finanziaria dopo 18 mesi al Dipartimento 

A cura della Direzione Risorse Finanziarie 
procedere all’assegnazione del contributo al/i richiedente/i. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 400.000,00 sull’Art. 102020207 – Acc. n. 2153 – Anno 2019; 

 per € 300.000,00 sull’Art. 102020207 – Acc. n. 2155 – Anno 2019; 

 per € 150.000,00 sull’Art. 102020207 – Sub Acc. n. 5309 – Anno 2019.  
2. di auspicare che, fin dal prossimo anno, possa essere eliminata la 

distinzione tra “docente a tempo pieno” e “docente a tempo definito” ai fini 
della distribuzione dei contributi de quibus, prevedendo per tutti un 
coefficiente pari a 1. 

17 
sex 

Progetto PROMETHEUS: Adempimenti HA DELIBERATO 
 di accettare il cofinanziamento MIUR per la realizzazione del Progetto 

PROMETHEUS, concesso con decreto C.D. MIUR n. 359 del 04.03.2019, per 
un importo pari ad € 81.810,00, fatti salvi eventuali aumenti o diminuzioni in 
ragione del numero di scuole secondarie di II grado e relativi docenti coinvolti 
e del contributo apportato alle singole azioni di progetto; 

 di cofinanziare il succitato progetto per un importo di € 9.090;00; 
 di autorizzare il Dipartimento Risorse Finanziarie ad attivare il relativo UPB; 
 di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo di partenariato per la 

realizzazione del progetto de quo, dando mandato al Rettore di apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede della stessa stipula;  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del predetto accordo; 
 di autorizzare la dott.ssa Amelia Manuti ed il Direttore Generale, per le parti di 

rispettiva competenza, all’individuazione del personale docente e tecnico 
amministrativo che collaborerà per la realizzazione del progetto de qua;  

 di autorizzare il Rettore ed il Direttore Generale al conferimento degli incarichi 
al personale di cui sopra. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 9.090,00 sull’Art. 102010104 – Anno 2019 – Acc. n. 5605. 

17 
sept 

Accettazione candidature proff. Ciro Isacco Gargiulo, Maher Almasri, 
Ioannis Georgakopoulus e Rajivi Saini QUALI Visiting Professor per 
l’anno 2018 e relativo finanziamento 
 

HA DELIBERATO 
di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo di n. 4 contratti di 
Visiting Professor per l’anno 2019, di cui in premessa, pervenuti dopo la scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande, a valere sui fondi del Master e 
previa delibera del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.  

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale 
(art. 1, comma 1, lett. a) L. 02.08.1999 n. 264) – a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
 di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi 

programmati a livello nazionale, per l’a.a. 2019/2020, così come formulati 
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rispettivamente nelle delibere del Consiglio della Scuola di Medicina (riunione 
del 28.03.2019) e dei Consigli dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria e di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, nelle rispettive 
riunioni del 07.03.2019; 

 la disattivazione per l’anno accademico 2019/2020 dei corsi di studio delle 
professioni sanitarie: Ortottica e Assistenza Oftalmologica L/SNT2, Tecniche 
Audiometriche L/SNT3, Tecniche di Neurofisiopatologia L/SNT3, garantendo 
agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo 
titolo. 

19.  Regolamento didattico di Ateneo: modifiche agli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio a.a. 
2019/2020 - Adeguamento ai rilievi formulati dal 
CUN nella seduta del 21.03.2019 

HA DELIBERATO 
 di approvare le modifiche apportate agli ordinamenti didattici, a seguito dei rilievi pervenuti dal 

CUN, per i seguenti corsi di studio per l’a.a. 2019/2020: 
L-1 Scienze dei beni culturali 
L-10-Lettere 
L-16 Scienze Politiche, Economiche e Amministrative 
L-32 Scienze della Natura 
L-36 Scienze Politiche 
L-39 Scienze del Servizio Sociale 
L-41 Scienze Statistiche 
LM -15 Filologia, Letterature e Storia dell'antichità 
LM-37 Lingue e Letterature Moderne 
LM-52 Relazioni Internazionali e Studi Europei 
LM -63 Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 
LM 87 - Innovazione Sociale e Politiche di Inclusione 
LM-94 Traduzione Specialistica 
LM-73 & LM-69 Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 

 di prende atto di quanto deliberato dal Consiglio Interclasse in Scienze Storiche e della 
documentazione storica e dal Decreto Direttoriale del Dipartimento DISUM, in merito alla 
determinazione di non adeguare il corso di laurea magistrale interclasse LM5&LM84 Scienze 
storiche, documentarie e librarie ai rilievi formulati dal CUN. 

20.  Designazione rappresentanti Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 
seno al Consiglio Direttivo del CUS-Bari ASD per il quadriennio 2019-
2023 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Silvio Tafuri ed il dott. Gianfranco Berardi quali rappresentanti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Consiglio Direttivo del 
C.U.S. Bari A.S.D., per il quadriennio 2019/2024.  

21.  Istituzione di 5 (cinque) borse di studio e di ricerca 
per il completamento della formazione scientifica di 
laureati – Contributo straordinario alle Università 
pugliesi per borse di studio per giovani talenti 
neolaureati (Art. 90 L. R. 67/2017): individuazione 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa adozione del conseguente provvedimento di variazione al bilancio di 
previsione 2019, l’attribuzione delle borse di studio e di ricerca, di cui all’A.D. n. 9 del 
31.01.2019 della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, 
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strutture destinatarie istruzione, formazione e lavoro – Sezione Istruzione e Università, alle Strutture di ricerca di 
seguito indicate:   

 

TEMA NUMERO BORSE 
DI STUDIO 

STRUTTURA DESTINATARIA 

Agromafie 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Gestione dei rifiuti 1 Dipartimento di Giurisprudenza 

Sanità 1 Scuola di Medicina 
 

 per quanto attiene alle 2 borse di studio in tema di immigrazione, di verificare la possibilità di 
attribuzione, come segue: 

 n. 1 borsa di studio al Dipartimento di Scienze Politiche; 

 n. 1 borsa di studio al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: societa', ambiente, culture, 

con invito ai predetti Dipartimenti a tenere conto delle competenze esistenti nell’ambito degli 
stessi in tema di immigrazione ai fini del relativo coordinamento; 

 di dare mandato alla Scuola di Medicina di individuare il Dipartimento cui destinare la borsa 
di studio sul tema “Sanità”; 

 di approvare l’istituzione dei relativi bandi di concorso per il finanziamento delle n. 5 borse di 
studio in parola; 

 di prendere atto che la Direzione Risorse Finanziarie ha incassato con Reversale n. 2333 del 
2019 il contributo di Euro 45.000,00 versato dalla Regione Puglia per le finalità di cui all’art. 
90 L.R. 29/12/17 n. 67. La variazione tecnica al budget economico 2019 sarà formalizzata 
con successivo provvedimento.    

22.  Selezione per l’assegnazione di n. 1000 “Borse di studio Aldo Moro” da 
€ 500,00 ciascuna, per l’Anno Accademico 2018/2019, da conferire a 
studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico  

HA DELIBERATO 
di approvare lo schema del bando di concorso per n. 1000 “Borse di Studio Aldo 
Moro” da € 500,00 ciascuna, per l’a.a. 2018/2019, riservate a studenti meritevoli 
e in condizioni di disagio economico, autorizzando fin d’ora il Rettore ad apportare 
eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi 
necessarie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 500.000,00 sull’Art. 102010114 – Acc. n. 5183 – Anno 2019.  

23.  Regolamento Studenti Atleti: modifica  HA DELIBERATO 
 di approvare le modifiche al Regolamento “Studenti Atleti” di cui in narrativa. 

24.  Bando di selezione per l'assegnazione di collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti  - a.a. 2018/2019 

HA DELIBERATO 
di approvare il “Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi dell’art. 11 del 
D. Lgs. 29.03.2012, n. 68”. 
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La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato: 
- per € 300.000,00 sull’ Art. 102010101 - Acc. n. 5191 – Anno 2019. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

25.  Affidamento al Cineca dei servizi in uso nell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

 di avvalersi dei servizi del CINECA fino al 31.12.2020, così come descritto 
nella relazione tecnica di cui in narrativa, formulata dal Centro Servizi 
Informatici; 

 di autorizzare la Direzione Appalti, Logistica e Attività Negoziali all’affidamento 
fino al 31.12.2020 dei servizi offerti dal CINECA come di seguito elencati: 

o CONFIRMA ESSE3 
o ESSE3 
o ESSE3PA 
o IRIS EVALUATION AND REVIEW (ER) 
o IRIS (IR/OA) 
o TITULUS 
o U-GOV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
o U-GOV RISORSE UMANE 
o U-CONNECT (*) 
o IRIS (ER) – Servizio di Hosting 
o IRIS (IR/OA) Servizio di Hosting 

 

 che la spesa di € 540.730,34 comprensiva di IVA al 22%, per l’anno 2018, 
graverà sull’Art. 102120101 “Assistenza informatica e manutenzione 
software” - Accantonamento n. 26332 – Anno 2018; 

 che la spesa di € 548.050,34 comprensiva di IVA al 22%, per l’anno 2019, 
graverà sull’Art. 102120101 “Assistenza informatica e manutenzione 
software” - Accantonamento n. 5277 – Anno 2019; 

 che la spesa di € 548.050,34 comprensiva di IVA al 22%, per l’anno 2020, 
sarà inserita nel bilancio di previsione dell’anno 2020.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui finanziamenti ottenuti da 
soggetti pubblici e privati – anno 2017 

HA PRESO ATTO 
del documento sui Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui finanziamenti 
ottenuti da soggetti pubblici e privati – anno 2017, ai sensi dell’art. 3-quater della 
Legge n. 1/2009. 
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“L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, 
Marginalità e Governo delle Migrazioni” (Adir). Adesione delle Università 
degli Studi di Torino, Ferrara e Modena e Reggio Emilia 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione delle Università degli Studi di Torino, Ferrara e Modena e 
Reggio Emilia a “L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, 
Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni” (Adir). 

Autorizzazione proroga pagamento II e III rata di iscrizione/immatricolazione 
ai corsi di laurea - a.a. 2018/2019 
 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la proroga del pagamento della II e III rata di 
iscrizione/immatricolazione ai corsi di laurea dell’anno accademico 2018/2019, 
rispettivamente, dal 30.04.2019 al 31.05.2019 e dal 12.07.2019 al 31.07.2019. 

 


