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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Approvazione proposte di modifica al Regolamento “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - 2019” ex D.lgs. n. 150/2009, art. 7, co. 1 

HA DELIBERATO 
di approvare le integrazioni al “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 2019” ex D.lgs. 
150/2009, art. 7, co. 1., di cui al testo emendato, dando mandato al Decano di 
adottarlo con proprio decreto. 

2.  Commissioni di Consiglio e miste/paritetiche SA-CdA: sostituzione 
componente 

HA DELIBERATO 
il subentro del sig. Stefano Martano al sig. Enrico Filotico nelle seguenti 
Commissioni di Consiglio e Miste SA-CdA: 
 Commissione esame istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze 

e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e 
macchinari; 

 Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e 
sociali da svolgersi nell’Università di Bari autogestite dagli studenti; 

 Commissione spazi; 
 Commissione tasse; 
 Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari 

destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli 
studenti; 

 Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione 
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università. 

3.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione della Difesa per l’attivazione e la gestione del corso di 
studio in Scienze e Gestione delle attività marittime del Dipartimento Jonico 
in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture per l’A. A. 2019/2020 

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 e l’Amministrazione Difesa per l’organizzazione e la gestione del 
Corso di laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime per 
l’iscrizione degli allievi marescialli della Marina Militare Italiana per l’a.a. 
2019-2020 (coorte 2019/2022) – appartenenti, in particolare, al 22° Corso 
Normale Marescialli e al 19° Corso Complementare Marescialli (ad 
eccezione degli Allievi/Marescialli delle Categorie/Specialità TSC/Ead e 
Infermieri); 

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

4.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Amministrazione della Difesa - Mariscuola Taranto e la ASL di Taranto, 
per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati nell’A.A. 
2019/2020 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Taranto 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, riportata in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL di 
Taranto e Mariscuola, per lo svolgimento delle attività formative degli 
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immatricolati nell’A.A. 2019/2020 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede 
di Taranto, articolato nei due Canali attivati presso la ASL di Taranto e la 
Scuola Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola”-Taranto, previa rettifica del 
punto 11 delle premesse con i riferimenti ai Decreti MIUR n. 597/2019 e n. 
616/2019, in tema di determinazione dei posti disponibili per le 
immatricolazioni ai corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie per i candidati 
comunitari residenti all’estero e per i candidati comunitari e non comunitari 
residenti in Italia, di cui all’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189; 

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

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 

 di approvare i lavori della Commissione paritetica CdA/SA Monitoraggio, di 
cui al verbale relativo alla riunione del 09.09.2019, integralmente riportato in 
narrativa e, per l’effetto, la messa a concorso dei posti riportati nella tabella, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 di rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei seguenti posti, 
per le motivazioni di cui in premessa: 

 Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso – SSD MED/33 – Malattie apparato locomotore; 

 Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – SSD BIO/13 – 
Biologia Applicata; 

 di non accogliere la proposta del Dipartimento di Matematica di istituzione di 
un posto di I fascia – art. 18 comma 4 Legge n. 240/2010 nel settore SECS-
S/06, per le motivazioni di cui in premessa, con invito allo stesso Dipartimento 
a deliberare l’istituzione di un posto di II fascia, coerentemente a quanto 
deliberato da questo Consesso e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
riunioni del 08.07.2019. 

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

 a.  prof. Stefano BETTOCCHI – S.S.D. MED/40 Ginecologia e 
Ostetricia 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Stefano BETTOCCHI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - 
Ginecologia e Ostetricia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
di questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 1° ottobre 2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 8.349,25 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 15145. 

7.  Proposte di indizione selezioni ricercatori a tempo determinato   

 a.   HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, con invito al 
Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – 
Sustainability Center”, dott.ssa Elvira Tarsitano, a far pervenire il piano 
economico-finanziario del Progetto PECCEI, nel cui ambito è stata avanzata la 
proposta di indizione della procedura selettiva de qua. 

 b.  SSD IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO 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 IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO 
ECCLESIASTICO, classe di laurea LMG, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, con copertura finanziaria assicurata dal cofinanziamento tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed i fondi rivenienti dalla Convenzione 
con DAISY-NET SRL, CUM (Comunità delle Università mediterranee) e 
CUPERSAFETY SRL, per le esigenze del progetto: "Migrazioni, diritti umani, 
libertà religiosa". 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 32.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15072; 
- per € 32.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15073; 
- per € 32.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15074; 
- per € 399,12 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 25203; 
- per € 9.221,07 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 27907. 

8.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) della 
L. 240/2010 (c.d. ricercatori di tipo b). Attivazione procedura per la 
chiamata nel ruolo di professore di II fascia 

HA DELIBERATO 
- di autorizzare l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, nei confronti dei seguenti ricercatori di tipo b), che hanno 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 
 dott. Bastianelli Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MAT/03, (periodo 
contratto dal 16/11/2016 al 15/11/2019), presso il Dipartimento di 
Matematica; 
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 dott. D’Abbicco Marcello, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MAT/05, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
Matematica; 

 dott.ssa Iatta Roberta, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD VET/06, (periodo contratto 
dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 

 dott. Trizio Michele, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD M-FIL/08, (periodo contratto 
dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento Studi Umanistici; 

 dott. Viel Riccardo, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD L-FIL-LET/09, (periodo contratto 
dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti Italianistica e culture comparate; 

 dott.ssa Cascione Claudia Morgana, ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD IUS/02, 
(periodo contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza; 

 dott. Costantini Alessandro, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD M-PSI/04, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche; 

 dott.ssa Longo Caterina, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD BIO/05, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
Biologia; 

 dott. Badia Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD SECS-P/07, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

 dott. Blasi Giuseppe, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MED/25, (periodo contratto 
dal 28/12/2016 al 27/12/2019), presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, neuroscienze e organi di senso; 

 dott. Bruni Francesco, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD BIO/11, (periodo contratto 
dal 21/12/2016 al 20/12/2019), presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica; 
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 dott. Lovreglio Piero, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MED/44, (periodo contratto 
dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina; 

 dott.ssa Lanciano Tiziana, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD M-PSI/01, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione; 

 dott. Giannoccaro Giacomo, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD AGR/01, (periodo 
contratto dal 30/11/2016 al 29/11/2019), presso il Dipartimento di 
 Scienze Agro-Ambientali e territoriali; 

 dott.ssa Fanizza Elisabetta, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD CHIM/02, (periodo 
contratto dal 21/12/2016 al 20/12/2019), presso il Dipartimento di 
Chimica; 

 dott.ssa D’Amato Claudia, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD INF/01, (periodo 
contratto dal 21/12/2016 al 20/12/2019), presso il Dipartimento di 
Informatica; 

 dott. Lopalco Antonio, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD CHIM/09, (periodo contratto 
dal 30/12/2016 al 29/12/2019), presso il Dipartimento di Farmacia – 
Scienze del Farmaco. 

- che la spesa di 3,4 punti organico (0,20 p.o. per n. 17 posizioni) relativa alle 
procedure valutative in argomento gravi sul contingente di 3,8 p.o., 
accantonato in sede di distribuzione dell’anticipazione di punti organico del 
50% dei cessati dell’anno 2018, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29.03.2019. 

9.  Collegio di disciplina, art. 10 della Legge n. 240/2010, scorcio quadriennio 
2017/2020- Adempimenti 

ARGOMENTO RITIRATO 

10.  Procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 Economia 
Aziendale art. 18, comma 4 Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del Farmaco 

ARGOMENTO RINVIATO 

11.  Stipula di convenzione ai sensi dell’art.6 comma 11 della legge n. 240 del 
30/12/2010 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Roma 
3 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma 3, 
per regolamentare lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso i 
due Atenei da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
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6, comma 11 della Legge n. 240 del 30.12.2010 e del D.M. n. 167 del 
26.04.2011, affinché l’attività didattica e di ricerca relativa al S.S.D. IUS/14: 
Diritto dell’Unione Europea, della dott.ssa Donatella DEL VESCOVO, 
ricercatore universitario a tempo indeterminato con regime di impegno a 
tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Roma 3, sia integralmente 
svolta (100%) presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università, per la durata di un anno, ferma restando la verifica della 
permanenza delle esigenze scientifico-didattiche ai fini di un eventuale 
rinnovo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula, 
subordinatamente all’acquisizione degli atti deliberativi di approvazione degli 
Organi competenti dell’Università degli Studi di Roma 3; 

 che la quota, stimata per il corrente esercizio finanziario in € 19.401,40, gravi 
sull’Articolo di bilancio n. 101010201 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo indeterminato” – accantonamento n.19/8878. 

11 
bis 

Progetto NUCIF: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 

11 
ter 

Autorizzazione proroga comando personale tecnico - amministrativo HA DELIBERATO 
1. di autorizzare la proroga del comando presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, per la durata di un (1) anno, della dott.ssa Angela Tiziana Di Noia, 
a decorrere dal 01 novembre 2019; 

2. la spesa complessiva per l'anno corrente, pari ad euro 5.467,94, graverà sul 
pertinente articolo di spesa del corrente esercizio finanziario, come di seguito 
indicato: 
- per € 5.467,94 sull’Art. 101070101 – Anno 2019 – Acc. n. 15189.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

12.  Variazione al Bilancio di Previsione 2019: destinazione utile di esercizio 
2018 per nuovi/maggiori fabbisogni di spesa 

ARGOMENTO RITIRATO 

13.  CUS Bari: richiesta fideiussione per concessione apertura di credito UBI 
Banca 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della fideiussione di cui allo 

schema allegato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – a favore dell'Istituto 
bancario UBI Banca, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del 
CUS Bari derivanti dall’operazione bancaria di apertura di credito descritta 
in narrativa, da attivare presso il medesimo Istituto bancario; 
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 di dare atto che la garanzia assunta dall’Ateneo sarà esposta nei conti 
d’ordine del Bilancio Universitario per un valore pari a 370.000,00 Euro. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

14.  Mandato al Direttore Generale a seguito della nota prot. n. 2850/III/115 del 
11.07.2019 a firma del Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto 
Gesualdo (Rif. p. 6 CdA 30.07.2019)  

HA DELIBERATO 
1. Di dare mandato alla Sezione Edilizia e Patrimonio dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro di completare in circa due-tre mesi il progetto di cui in 
narrativa. 

2. Di accettare la disponibilità dell’Azienda Policlinico ad assumere il ruolo di 
stazione appaltante per dar corso alla gara di affidamento dei lavori e alla 
esecuzione degli stessi, da formalizzarsi con successivo atto. 

3. Il costo dell’operazione di ristrutturazione stimato in € 500,000,00 circa, 
graverà sui fondi assegnati dalla Regione Puglia alla Scuola di Medicina per 
le esigenze didattiche.  

15.  Revisione prezzi servizio di pulizia degli immobili universitari – 
XXXXXXXXXXXX  

HA DELIBERATO 
Art. 1 - di non poter riconoscere il diritto alla revisione prezzi in favore della 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 
Art. 2 - conseguentemente, di non accogliere l’istanza promossa dalla 
XXXXXXXXX di procedere al pagamento delle fatture riferite all’adeguamento 
prezzi nei periodi di proroga 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

16.  Procedura aperta per l’appalto quinquennale del servizio di portierato 
(2020-2024) - differimento termini decorrenza/scadenza del servizio. 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – a parziale modifica della propria delibera del 08.03.2019, di ridefinire i 
termini di decorrenza e scadenza dell’affidando servizio di portierato, ferma 
restandone la durata quinquennale, come di seguito riportato: 
decorrenza: 1 aprile 2020 
scadenza: 31 marzo 2025 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio 
provvedimento, la eventuale rimodulazione, del fabbisogno orario/costo del 
nuovo appalto, a seguito delle modifiche di cui al predetto art. 1; 
Art. 3 – di dare mandato alla competente Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 
– Sezione Contratti e Appalti - di quantificare il fabbisogno orario e i costi relativi 
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alla proroga del servizio in essere, per la durata di mesi sei, a far tempo dal 
01.10.2019 e fino al 31.03.2020, da sottoporre all’approvazione di questo 
Consesso nella prossima riunione. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Ratifica Decreti del Decano:  

 a.  n. 34 del 24.06.2019 (Protocollo tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e la società Exprivia S.p.A., per la realizzazione di 
percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui 
all’articolo 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 34 del 24.06.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

 b.  n. 675 del 31.07.2019 (Modifica, nelle versioni in italiano ed in 
inglese dell’allegato 10/1 “Scheda corso di dottorato in 
Neuroscienze Applicate” al bando di concorso, emanato con D. 
Dec. n. 36 del 24.06.2019, rettificato/integrato con D. Dec. n. 72 
del 01.07.2019) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 675 del 31.07.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

 c.  n. 684 del 31.07.2019 (Approvazione del piano delle attività “ITS 
Moda Area Tecnologica: Nuove tecnologie per il Made in Italy – 
Ambito specifico Sistema Moda”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 684 del 31.07.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

 d.  n. 699 del 02.08.2019 (Consortium Agreement tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e altri Enti per la realizzazione del progetto 
dal titolo “Quality and management of intermittent rivers and 
associated groundwaters in the Mediterranean basins – INWAT”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 699 del 02.08.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l. 
per uso superficie 45 mq ex Palazzo Poste – Bari: rinnovo  

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della convenzione 
stipulata il     23.07.2018 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Materias S.r.l., previe integrazioni/modifiche di cui in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano ad apportare eventuali modifiche, all’atto in 
questione,     

     di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di rinviare ad una prossima riunione la definizione puntuale dei compiti e degli 
ambiti di intervento della Commissione Spazi. 

19.  Brevetti: adempimenti  

 a  HA DELIBERATO 
 di aderire alla richiesta degli inventori Dott. R. M. Marsano e del Dott. A. 

Palazzo, di cessione all’Università del diritto a presentare una nuova 
domanda di brevetto in USA dal titolo provvisorio 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. di procedere al 
deposito di cui trattasi, per una spesa di Euro 5.124,00 Iva inclusa; 

 che la relativa spesa di Euro 5.124,00, Iva inclusa, gravi sull’Art. 
102110303“Spesa corrente per brevetti”, sub Acc. n. 15627 – Anno 2019, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore/Decano ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’eventuale ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

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

 b  HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità del brevetto 

in Italia n° 102015000071015 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per una spesa 
complessiva di circa Euro 189,32, Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui 
trattasi, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 189,32, Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 15626 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore/Decano ad assumere, con 
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

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

domanda di brevetto in Europa n. 17193458.1 dal titolo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa 
complessiva di circa Euro 685,01, Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che 
ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

  che la relativa spesa di Euro 685,01, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. n. 
15625 – Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore/Decano ad assumere, 
con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 
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20.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
 di prendere atto della comunicazione del Presidente della società Spin Off 

denominata “Med&Food C.Q.S. S.r.l.” Prof. Gaetano Vitale Celano, 
invitandolo a comunicare la nuova sede legale individuata dalla medesima 
società; 

 per quanto attiene al pagamento delle fatture non evase, di invitare la 
competente Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
procedere alla preventiva verifica del periodo di effettiva fruizione degli spazi, 
infrastrutture e servizi correlati, ubicati presso il Dipartimento Medicina 
Veterinaria (ex Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia), da parte della 
medesima società, al fine di quantificare con precisione l’ammontare degli 
importi dovuti. 

20 
bis 

Consorzio Meditech-Mediterranean Competence Centre 4 Innovation: 
designazione componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Decano, o suo delegato, di indicare, sentito il Politecnico di 
Bari, i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Revisori dei Conti del Consorzio, ai fini della nomina da parte dell’Assemblea 
dei soci. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

21.  Proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi di 
Parassitologia (CIRPAR)” 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo della Convenzione del “Centro Interuniversitario di 
Ricerca per gli Studi di Parassitologia (CIRPAR)” secondo lo schema riportato 
in narrativa per ulteriori sei anni dalla data di stipula. 

22.  Designazione Componente in seno al Comitato Tecnico Scientifico del 
Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giovanni Roma, quale componente esperto, nei settori 
scientifico disciplinari attinenti alle tematiche indicate nell'art. 7 dello Statuto del 
predetto Centro, in seno al comitato tecnico scientifico del Centro di Eccellenza 
per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

23.  Istituzione di una borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema 
“Innovation in severe refractory asthma-gestione multidisciplinare del 
paziente affetto da asma grave e asma difficile da trattare - il ruolo delle 
cormobidità” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema “Innovation in severe refractory asthma – gestione 
multidisciplinare del paziente affetto da asma grave e asma difficile da trattare – 
il ruolo delle comorbidita’”, secondo il bando di concorso pubblico di cui in 
narrativa. 
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24.  Proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Psicologia del 
ciclo della vita ai sensi del Decreto n. 50 del 21.01.2019 concernente il 
riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area 
psicologica 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

AVVOCATURA 

 

25.  Bando Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Scarl HA PRESO ATTO 
del parere reso dall’Avvocatura di Ateneo, con nota prot. 39057-IV/5 - rep. 
5887/2019 in data 22.05.2019, in merito allo schema di Avviso pubblico per 
l’affidamento di un incarico di amministratore unico di Tecnopolis s.c.r.l., nonché 
dei chiarimenti forniti dal Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, sulla complessa 
problematica de qua, anche relativamente all’esigenza di pervenire 
all’emanazione di un Regolamento per l’assunzione del personale, che riveste 
carattere prioritario rispetto al predetto Avviso.  

25 
bis 

Parere Avvocatura Distrettuale dello Stato - Ricorso al Tribunale di 
XXXXXXXX proposto da XXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di 
Bari. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aggiornamenti 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore Generale in ordine alla nota pec del 
XXXXXXXXXXXXXX con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha 
informato questa Università di aver proceduto alla proposizione 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pronunciata dal Tribunale di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rinvio di ogni 
decisione in merito all’esito dell’udienza 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Esito lavori Commissione per l’adeguamento normativo – riunione del 
04.09.2019: 

 

a Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca: 
proposte di modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole sulle seguenti Linee 
guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca ai ricercatori 
a tempo determinato, di cui al verbale della Commissione per l’Adeguamento 
normativo, relativo alla riunione del 04.09.2019, nelle more dell’apposita 
regolamentazione della materia: 

1. Al Ricercatore a tempo determinato può essere concesso, rispetto alla 
durata complessiva del contratto, un congedo per motivi di studio e di ricerca 
della durata complessiva di un anno, anche frazionabile. 
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2.  Il congedo deve, in ogni caso, essere funzionale alle esigenze e/o ai 
programmi di ricerca indicati nel contratto; il Dipartimento garantirà che non ci 
sia detrimento dell’attività didattica. 

3. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato 
conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad 
altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento 
medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia 
provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza 
assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall’art. 14 della 
Legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore. 

b Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca: proposte di 
modifica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche al vigente 
Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, di cui al 
verbale della Commissione per l’Adeguamento normativo, relativo alla 
riunione del 04.09.2019: 
 Art. 7 – (Commissione per la selezione): riformulazione dei commi 1 e 2, 

come segue: 
1. Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo A, il 
Rettore nomina un’unica Commissione per ciascuna area, costituita da 
tre componenti sorteggiati dal Dipartimento presso il quale sarà svolta 
l’attività di ricerca all’interno di una rosa di nominativi proposti dalle 
Aree interessate.  La rosa di nominativi è costituita da tre docenti per ogni 
fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di 
selezione. 
2.  Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo B, il 
Rettore nomina una Commissione per ciascun assegno da conferire 
costituita da tre componenti: 
a)  il responsabile scientifico del programma che ha finanziato 
l’assegno; 
b)  due ulteriori componenti, sorteggiati, all’interno di una rosa di 
nominativi, proposti dal Dipartimento presso il quale sarà svolta l’attività 
di ricerca. La rosa di nominativi è costituita da due docenti per ogni fascia, 
afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione, 
o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini.  

 

 Art. 8 – (Modalità e criteri della selezione), integrazione con i seguenti 
periodi: 
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“Solo ed esclusivamente se previsto nella sceda relativa all’Assegno di 
Ricerca prescelto, i candidati residenti all’estero possono sostenere la 
prova orale a distanza, utilizzando lo strumento della videoconferenza 
(es. Skype) presso un’Istituzione universitaria o un Consolato o una 
Rappresentanza diplomatica o un Istituto di cultura italiana all’estero. In 
questo caso, gli interessati dovranno farne apposita richiesta e fornire il 
proprio contatto nella domanda di ammissione alla selezione e garantire 
l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice. Il candidato dovrà risultare reperibile 
all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata per la 
prova orale, secondo il calendario pubblicato sul sito web indicato nella 
scheda. E’ facoltà della Commissione la scelta di concordare con il 
candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio” 
Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura 
selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, 
a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. 
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato 
collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito 
o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del 
capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura 
selettiva. 
L’Università degli Studi di Bari declina qualsiasi responsabilità per 
l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare 
svolgimento della prova orale”. 

c Regolamento per il conferimento di titoli onorifici: proposte di modifica HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta 
della Commissione per l’Adeguamento normativo, di cui al verbale relativo alla 
riunione del 04.09.2019, volta a non apportare modifiche al vigente 
Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici per le motivazioni ivi espresse. 

 


