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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa – 
autorizzazione alla stipula ipotesi di contratto collettivo integrativo su: “Criteri 
generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il 
personale, anno 2019" 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di riavviare la trattativa con i Soggetti sindacali 
sulla ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in parola. 

2.  Approvazione nuovo schema-tipo di convenzione in materia di tirocini 
curriculari di formazione ed orientamento per gli studenti dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di approvare il nuovo schema-tipo di “Convenzione di Tirocinio Curriculare 
di Formazione ed Orientamento” e di “Progetto formativo individuale”, 
destinato agli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

3.  Progetto Uniba sostenibile: ELVITEN H2020 HA DELIBERATO 
1. di approvare lo schema di convenzione per la concessione e l’utilizzo 

dei veicoli elettrici del progetto di ricerca “Elviten”; 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua; 
3. di autorizzare la U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture ad effettuare, 

mediante la società AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers di 
Milano, affidataria del servizio di consulenza e assistenza assicurativa 
(brokeraggio), una indagine di mercato al fine di quotare i costi delle 
assicurazioni per le biciclette elettriche, per la durata di un anno; 

4. di autorizzare sin d’ora il Direttore Generale, con proprio provvedimento, 
ad autorizzare la spesa per la copertura assicurativa delle biciclette 
elettriche; 

5. di individuare quale referente operativo del progetto Elviten, per conto 
di questa Università, il responsabile dello Staff Logistica e Procedimenti 
Speciali – Direzione Generale, dott. Francesco Franciosa; 

6. che la relativa spesa gravi sul capitolo n. 102130203 - "Polizze 
Assicurative". 

4.  Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
2019, ex art. 7 c. 1 del D.lgs. 150/2009 

HA DELIBERATO 

 di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 2020” ex D.lgs. n. 150/2009, 
art. 7, co. 1., dando mandato al Rettore di adottarlo con proprio decreto; 

 di darne opportuna informativa alle OO.SS.; 

 di procedere all’assolvimento degli obblighi di comunicazione prescritti 
dalla normativa vigente, nonché alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 

5.  Consorzio Carso: adempimenti – Audizione Collegio liquidatori HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore e dalla prof.ssa Sabrina Spallini, in qualità 
di componente del Collegio dei liquidatori, in ordine alla problematica del 
consorzio CARSO, rinviando ogni determinazione in merito alla prossima 
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riunione del 20.12.2019. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

6.  Proposte di chiamata a  professore universitario di I^ e II^ fascia  

 a dott. Domenico ANGILETTA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Domenico ANGILETTA a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/22 Chirurgia vascolare 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 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 b dott. Marco MOSCHETTA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Marco MOSCHETTA a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnosi per immagini e radioterapia 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 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 c dott. Francesco MARGARI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. Francesco MARGARI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 
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4) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria 
sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 d dott. Francesco FISCHETTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. Francesco FISCHETTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento 
di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019 tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 e dott. Danilo DI BONA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Danilo DI BONA a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/09 Medicina interna 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 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019 tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 f prof. Francesco BOSCIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Francesco BOSCIA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/30 
Malattie apparato visivo presso il Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze ed organi di senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 
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3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria 
sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020; 

HA CONDIVISO 
l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad 
una rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto 
anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, 
di ricerca e/o progettuali. 

 f-1 prof. Pellegrino MUSTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Pellegrino MUSTO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/15  
Malattie del sangue, 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 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06 febbraio 2019, tra questa Università, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia e troverà copertura finanziaria 
sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 g prof.ssa Angela DIBENEDETTO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Angela DIBENEDETTO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 Chimica generale e inorganica, presso il 
Dipartimento di Chimica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
bilancio di previsione 2020. 

 h dott.ssa Angelica RICCARDI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angelica RICCARDI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/07 Diritto del lavoro, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di 
questa Università; 
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2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura 
finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 i prof.ssa Maria DE ANGELIS HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Maria DE ANGELIS a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare AGR/16 Microbiologia Agraria, presso il Dipartimento di 
Scienze del suolo,della pianta e degli alimenti di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico del Fondo di 
investimento strategico 2017/2018 e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 j prof. Giuliano VOLPE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del prof. Giuliano VOLPE a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-
ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica presso il Dipartimento di 
studi umanistici di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di investimento 
strategico anni 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020; 

HA CONDIVISO 
l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad 
una rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto 
anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, 
di ricerca e/o progettuali. 

 k dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del dott. Mauro Giuseppe MASTROPASQUA 

a Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/08 Anatomia patologica 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 19.12.2019; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura 
finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020; 

HA CONDIVISO 
l’opportunità rappresentata dal Rettore di procedere, nel prossimo futuro, ad 
una rivisitazione dei termini di decorrenza delle nomine, tenendo conto 
anche di altre esigenze di reclutamento, oltre quelle didattiche, ad esempio, 
di ricerca e/o progettuali. 

 l dott.ssa Elisabetta FANIZZA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa FANIZZA Elisabetta a 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A2 
Modelli e metodologie per le scienze chimiche – settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica di 
questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 21 dicembre 2019; 
3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2019 e troverà copertura 

finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 m dott. Antonio LOPALCO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del dott. LOPALCO Antonio a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019 e troverà copertura 
finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 n dott.ssa Lucia D'ACCOLTI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Lucia D'ACCOLTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 Chimica organica presso il Dipartimento di Chimica di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Fondi di Investimento Strategico 2017- 
2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
bilancio di previsione 2020. 

 o dott. Vitonofrio CRISMALE HA DELIBERATO 
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per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. Vitonofrio CRISMALE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica presso il Dipartimento di 
Matematica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
bilancio di previsione 2020. 

 p dott.ssa Antonella MONTONE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Antonella MONTONE a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari presso il 
Dipartimento di Matematica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 q prof. Paolo PARDOLESI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della prof. Paolo PARDOLESI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 
Diritto privato comparato presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di 
questa Università”; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi 
saldi P.O. 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 r prof. Giuseppe DE MASTRO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe DE MASTRO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 
Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-18 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 s dott.ssa Letizia CARRERA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Letizia CARRERA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 Sociologia generale presso il Dipartimento di Studi umanistici di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di investimento 
strategico anni 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 t prof.ssa Chiara Maria GEMMA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof.ssa Chiara Maria GEMMA a Professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
PED/03 Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi 
saldi P.O. 2017-18 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 u dott.ssa Elena CIANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Elena CIANI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico presso il 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
bilancio di previsione 2020. 
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 v prof. Francesco MOLITERNI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Francesco MOLITERNI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 
Diritto dell'economia presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui dell’anno 2017 e 
saldo dell’anno 2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 w dott. Vittorio TEOTONICO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Vittorio TEOTONICO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e 
finanza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sul Fondo di Investimento Strategico 2017-
2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente stanziamento del 
bilancio di previsione 2020. 

 x dott. Nicola NERI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Nicola NERI a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia 
delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui residui dei Punti Organico dell’anno 
2017 e del saldo dell’anno 2018 e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 y dott. Giuseppe INGRAVALLO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe INGRAVALLO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/08 Anatomia patologica 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 19.12.2019; 
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3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 z dott. Luca LACITIGNOLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. Luca LACITIGNOLA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
VET/09 Clinica chirurgica veterinaria 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 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e troverà copertura 
finanziaria sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 aa prof. Roberto SULPIZIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del prof. Roberto SULPIZIO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/08 
Geochimica e vulcanologia presso il Dipartimento di di Scienze della 
Terra e Geoambientali di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di Investimento 
Strategico - 2019 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 ab dott.ssa Roberta SANTORO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Roberta SANTORO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di 
Scienze politiche di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 19.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei P.O. dell’anno 2017 e del 
saldo dei P.O. dell’anno 2018 e troverà copertura finanziaria sul 
pertinente stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott. Amedeo ALTAVILLA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Amedeo ALTAVILLA, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
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-comma 3- lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MAT/03, per il 
Dipartimento di Matematica, con copertura finanziaria assicurata dalla 
sommatoria dei fondi residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. 
dell’anno 2018. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicata: 

- per € 104.694,18 sull’Art 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 23552; 
- per €    31.582,86 sull’Art. 101010204 – Anno 2019 – Acc. n. 23557; 
- per €      8.898,99 sull’Art. 104010203 – Anno 2019 – Acc. n. 23558. 

 b dott.ssa Concetta Eliana GATTULLO HA DELIBERATO 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa 
Concetta Eliana GATTULLO da tempo definito a tempo pieno, a far 
tempo dal 16.12.2019. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 7.185,13 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 
16278; 

- per € 1.642,46 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 
16279; 

- per €    635,74 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 
16280. 

 c dott.ssa Rosa DI CAPUA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Rosa DI CAPUA, quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 - comma 3- lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13, 
per il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società, ambiente, culture", con copertura finanziaria 
assicurata dalla convenzione stipulata con Comune di Taranto. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7594; 
- per €   31.582,84 sull’art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7593; 
- per €     8.899,01 sull’art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7592. 

8.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240/2010 – S.S.D. SECS-P/07 Economia aziendale presso il 
Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 48.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 23303; 
- per €      392,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 

24394. 

9.  Mobilità dei professori e ricercatori tra Dipartimenti  

 a prof. Pietro FAVIA HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Pietro FAVIA, dal Dipartimento di 
bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica al Dipartimento di Chimica di 
questa Università, a decorrere dal  15.01.2020.  

 b prof. Michele INDELLICATO HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Michele INDELLICATO, dal Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazioni di questa Università, a decorrere dal 15.01.2020.   

10.  Scambio contestuale di docenti: applicazione art. 7, comma 3, della Legge n. 
240/2010 

HA DELIBERATO 
per la parte di competenza: 
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 

– della Legge n. 240/2010, del prof. Vito PESCE, associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore 
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso di questa Università verso il Dipartimento di Medicina 
clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, mediante 
scambio contestuale con la prof.ssa Maria Grazia ALBANO, associato 
confermato nel settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della 
medicina presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina di questa Università; 

 di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e 
di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università di Foggia la 
data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati alla 
mobilità. 

11.  Ratifica Decreti Rettorali  

 a proposte di chiamata a professore universitario di II fascia HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale numero 4217 del 15.11.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 b proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di tipo b 

HA RATIFICATO 
i seguenti Decreti Rettorali, relativi all’argomento in oggetto, numeri 4488, 
4489 del 28.11.2019, numeri 4514 e 4515 del 29.11.2019 e numeri 4535, 
4536, 4537 del 02.12.2019. 
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11 
bis 

Programmazione personale tecnico-amministrativo HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore Generale in relazione all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

12.  Progetto di Bilancio previsionale 2020 udite le proposte dei rappresentanti degli studenti sul progetto di Bilancio di 
previsione 2020 e triennale 2020/2022,  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito alla prossima riunione del 20.12.2019, al fine di 
acquisire il parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei 
Conti per quanto di rispettiva competenza. 

13.  Variazione al bilancio di previsione 2019 – Destinazione quota residua utile di 
esercizio 2018 

ARGOMENTO RINVIATO 
alla prossima riunione del 20.12.2019, al fine di acquisire il parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
alla prossima riunione del 20.12.2019, al fine di acquisire il parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

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

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame delle 
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 
impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 12.12.2019: 
““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE 

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

 
Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 15:00, presso la “Galleria Masiello” di questa Università, in seguito 
a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta all’esame delle istanze di 
contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, 
attrezzature e macchinari, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, delegato del Rettore (D.R. n. 
4538 del 2-12-2019). 
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di contributo 
straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e pubblicazione e delle 
spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
   Sono presenti:   
-  prof.ssa Achiropita LEPERA      Coordinatore - delegato del Rettore  

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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-  sig. Roberto VITACOLONNA     Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’       Componente  
-  sig. Francesco SILECCHIA                          Componente 
 
   Sono assenti giustificati: 
-  Direttore Generale        Componente (concomitante seduta del S.A.) 
- sig. Stefano MARTANO      Componente 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta e invita il sig. Francesco Silecchia a svolgere 
le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In apertura di riunione il Coordinatore rappresenta la necessità di rivedere il Regolamento 

riferito all’assegnazione dei contributi straordinari approvato dal C.di A. del 3-11-1987. 
Negli anni, prosegue la docente, si è ridotto progressivamente lo stanziamento per le singole voci di 
spesa in esame e, quindi, la Commissione ha dovuto introdurre criteri di lavoro in aggiunta a quanto 
già previsto dal Regolamento per poter soddisfare, ancorché in misura contenuta, tutte le richieste 
correttamente formulate., 
Ci sono stati, inoltre, cambiamenti nell’organizzazione universitaria (gli Istituti sono confluiti nelle 
Strutture dipartimentali e con la riforma universitaria sono state abolite le Facoltà) e nella tipologia dei 
contributi considerati: per la voce riferita alla stampa e pubblicazione, ad esempio, è sempre più 
frequente la richiesta di contributo per la pubblicazione di articoli scientifici o per le pubblicazioni di 
lavori in lingua inglese.  
La prof.ssa Lepera, quindi, propone di finalizzare la prima riunione del prossimo anno alla revisione 
del ridetto Regolamento. 

 
La Commissione condivide pienamente quanto rappresentato e conferma la necessità di dare 

corso ad un nuovo Regolamento prima di prendere in considerazione le richieste che saranno 
presentante nel prossimo anno. 

 
Il Coordinatore ricorda, inoltre, che il C.A. del 18/24-10-2019 P.13) ha deliberato, tra l’altro, una 

variazione di € 40.000,00 al Bilancio di Previsione 2019 in favore delle voci di spesa in esame. La 
suddetta variazione è stata utilizzata in parte per sostenere la proposta di dei singoli articoli risulta 
evidentemente contenuta. 
   
  La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta 
in volta, i criteri di valutazione.   
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ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2018 ) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

              €    40.000,00 
€    15.000,00                                                                                                                                                          

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

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019) €    7.000,00   
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    8.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019) €    4.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    7.020,00  
Storno in favore dell’art. 102080102 (C.A. 03-07-2019) €    4.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  13.095,00      
 ---------------------  

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.435,00 
                                           --------------------      

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

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1.  Dott.ssa Milena D’ANGELO – R 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Partecipazione Intellectual Property Award 
2019 – Torino, 25/26 giu 

 
€  357,10 

 
€  357,10 

 

 
€    357,00 

2. Prof.ssa Arianna DI VITTORIO - PA 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
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 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 
 

 
 

€    503,80  

 
 

€ 300,00 

 
 

€  300,00 
3. Prof. Pierluigi PASSARO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM” - Piacenza, 24/25 ott 

 
€  470,80 

 
€  300,00 

 
€  300,00 

 
4 Prof.ssa Lucrezia Maria DE COSMO - R 

Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 
   

 Partecipazione “Marketing 4.0 – le sfide della 
multicanalità – XVI SIM”. Piacenza, 24/25 ott 
 

 
     € 558,70  

 
€ 300,00 

 
€  300,00 

5. Dott.ssa Paola IMBRICI – R 
Dip. Farmacia Sc. del Farmaco 

   

 Partecipazione 80° Congresso Soc. Italiana di 
Cardiologia – Roma, 12/15 Dic 

 
€  940,00 

 
€  940,00 

 

 
€  770,00 

6. Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI - R 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Partecipazione28th European Congress of 
Psychiatry – Madrid, 28/31 mar 2020 

 
€  810,00 

 
€  810,00 

 
Rinviata 

 
 Considerato che la richiesta di contributo è riferita ad un evento programmato per la fine del 

mese di marzo 2020, la Commissione rinvia l’esame della stessa alla prima riunione del 
prossimo anno 

  --------------------------------------------------------- 
  €  3.640,40   €  3.007,00 €  2.027,00 
  ================================ 

 
NOTE 
La dott.ssa Raffaella Patimo, Ricercatrice presso il Dip. Economia e Finanza, assegnataria di un 
contributo di € 900,00 concesso dal C.A. dell’8-07-2019 per la partecipazione ad attività congressuale 
in Svezia, con nota del 3-10-2019 ha chiesto una integrazione al suddetto contributo di € 294,56 per 
la quota di iscrizione non conteggiata nella prima istanza. 
 
  Dopo un breve dibattito la Commissione esprime parere favorevole riguardo alla richiesta della 
docente e propone un contributo di € 294,00. 
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 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua 
di € 8.114,00. 
 

ART. 102200201: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  

 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

                            €   40.000,00 
€   10.000,00                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A.08-03-2019)   €   9.300,00    
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)  € 12.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €   4.600,00  
Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019) €  4.900,00  

 ---------------------  
Disponibilità al 12-12-2019                                          €  10.200,00 

  =========== 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Pierroberto SCARAMELLA – PO 
 Dip. For.Psi.Com 

   

 Pubblicazione di atti: 
- seminario” Il popolo che abbiamo 
perduto”; (Napoli - 2015) 
- giornata di studio “Religione e cultura 
popolare nell’ età moderna. Un dibattito 
aperto” (Firenze- 2016) 
-“Carlo Levi, Ernesto De Martino e la 
polemica sulla cultura popolare” (Matera- 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

€   2.750,00 

 
 
 
 
 
 
 

        
 € 2.750,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

non accolta 

 Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1), la Commissione esprime parere negativo 
per la ineleggibilità della stessa al Bilancio di Ateneo. Le iniziative cui viene fatto riferimento, 
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si sono svolte negli anni scorsi in sedi diverse e non si rileva un ritorno di immagine per 
l’Università di Bari. 

2. Prof.ssa Carmela NACCI - R 
Dip. Sc. biomediche ed oncologia umana 

   

 Pubblicazione di articolo su rivista 
scientifica 

 
€ 1.433,00 

 
    € 1.400,00 
 

 
€  1.400,00 

 
3. Prof. Ottavio MARZOCCA –PA 

Dip. di studi umanistici 
   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Biopolitics for beginners. Power-
Knowledge on life as government of people” 

 
 
 

€ 2.300,00 

 
 
 

€  2.300,00 

 
 
 

€  1.600,00 
 

4. Prof. Daniele MORCIANO - R 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Osservazione, Riflessività e 
apprendimento nelle professioni d’aiuto. Il 
metodo della Work Discussion 
psicoanalitica” 

 
 
 
 

€  2.288,00 

 
 
 
  

    €  2.000,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof. Franco PERRELLI –PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Kaj 
Munk e i suoi doppi” 

 
€   4.000,00 

 

 
       €  4.000,00 

 
€  2.000,00 

 
6. Dott.ssa Letizia CARRERA – R 

Dip. Studi Umanistici 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Bari Città 
al plurale”  

 
€   3.000,00 

 
€     3.000,00 

 
€  1.800,00 

 
7. Prof. Antonio SCILIMATI - PA 

Pubblicazione articolo scientifico su 
rivista del settore  

 
 

€   1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

 
 

€  1.141,00 

  ------------------------------------------------------------ 
  € 14.842,00 €  16.591,00    € 9.741,00 
  ================================== 
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 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua 
di € 459,00 
 
NOTA  
La prof.ssa Grazia Distaso, ordinario presso il Dip. LELIA, assegnataria di un contributo di             € 
4.000,00 per la pubblicazione del volume “La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva d’Aragona”, 
chiede che responsabili del fondo siano le proff.sse C. Corfiati e C. Lavarra. 
 
 La Commissione prende atto 
 
ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, CONGRESSI 
E MANIFESTAZIONI VARIE” 
Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018) 
Variazione (C.A. 24-09-2019) 

 €  45.000,00 
€  15.000,00 

Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  11.500,00  
Integrazione contrib.prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019) €    1.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)   €  11.500,00  
   
Proposta Commissione (C.A. 03-07-2019) €    8.250,00  
    --------------------  

Disponibilità al 03-07-2019                                          €  3.800,00 
Storno dall’art.art. 102200201 (C.A. 03-07-2019)  €  4.450,00 

  ----------------- 
  ==  == 

Proposta Commissione (C.A. 18/24-10-2019)    €  5.000,00  
 -------------------- ------------------- 

Disponibilità al 12-12-2019  €  10.000,00 
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, in aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare 
rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo proponibile non 
potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 
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1. Prof. Sebastiano STRAMAGLIA –PA 
Dip. Interuniversitario di Fsica 

   

 Organizzazione “XVIII Congresso di  
Meccanica Statistica e Teoria dei Campi non 
Perturbativa SMFT” – Palazzo Ateneo, 11-13 
Dic 
 

 
      

 
€  16.000,00 

 
 
 

€  2.000,00   

 
 
 

€  2.000,00 

2. Prof. Pierroberto SCARAMELLA –PO 
 Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno: “ I demoni di 
Napoli. Naturale, preternaturale, 
sovrannaturale a Napoli e nell’ Europa di età 
moderna. (Secc. XVI-XIX) – Polifunzionale, 
17/19 0tt 

 
 
 
     

    € 10.000,00 

 
 
 
      

  € 5.000,00 
 

 
 
 
 

€  2.000,00 

3. Prof.ssa Angela CARBONE – PA 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Organizzazione Convegno “ Fonti per la storia 
delle donne (secc. XVI- XX)” – Palazzo del 
Prete, 14 nov 

 
          

€4.860,00 
 

 
 

     € 4.860,00 

 
 

€  2.000,00 

4. Prof. Giuseppe MININNI – PO 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Organizzazione “Giornata di studi, 
formazione e ricerca psicologica nell’ 
Università di Bari (1999-2019)” – Bari, 19 nov 

 
 
     

 € 1.500,00 

         
 
 

   € 1.500,00 
 

 
 
 

rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornito il piano spese dell’evento.  
  

5. Prof.ssa Maria Cristina PETILLO - R 
Dip. LELIA 

   

 Organizzazione Convegno “Poesia e musica 
tra lingua,oralità e scrittura nelle culture del XX 
e XXI secolo” – Palazzo Ateneo, 21 nov 

 
 

        € 2.470,00 

 
 

    € 2.000,00 
 

 
 

€  1.800,00 

6. Prof.Giovanni LUCHENA –PA 
Dip. Economia e Finanza 
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 Organizzazione Convegno “La scomposizione 
dei processi produttivi- Mercati regolati e 
nuove filiere di valore” – Bari, 28/29 nov  

 
 
      

 € 14.000,00  

 
 
      

€ 5.000,00 

 
 
 

€  2.000,00 

7. Prof. Pasquale Roberto CHIECO –PO 
Dip. Economia Management Diritto d’Impr. 

 

 Organizzazione del convegno“I lavoratori 
delle piattaforme digitali” – Bari, 29 nov 

       
€1.550,00 

 
    € 1.000,00 

 
€  500,00 

 
8. Dott. Francesco SCALERA - R 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Organizzazione !ì Conferenza Int. e 
interdisciplinare su “Turismo, gestione e 
sviluppo del territorio” 

 
 

€  20.131,00 

 
 

€  10.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

9. Prof.Stefano FERILLI - PA 
Dip. Informatica 

 

 Organizzazione 16th Italian Research 
Conference on Digital Libriaries” – Dip. 
Informatica, 29/31 gen 2020 

 
 

€   6.012,00 
 

  
 

€  3.000,00             

 
 

€  1.500,00 

10. Dott. Francesca. GAROFOLI - R 
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Vorrei avere le ali 
di un Aquila- Sant Scoerse”- DEMDI, 10 gen 
2020 

        
 

€  1.000,00 

 
    

€       700,00 
 

 
 

€  500,00 

11. Prof. Achille A. CARRABBA – PO  
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Diritto civile e 
ragione” – Palazzo Ateneo, 19/20 mar 2020  

        
€  5.450,00 

 
€     2.700,00 

 

 
rinviata 

 La Commissione rinvia l’esame della richiesta alla prima riunione del prossimo anno,  
considerato che l’iniziativa è programmata per marzo 2020.   

  --------------------------------------------------------- 
   € 40.060,00   € 14.300,00 
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  ================================= 
 
NOTA 
- La prof.ssa Domenica Pasculli, associato presso il Dip. Lelia, con, assegnataria di un contributo di € 
2.000,00 concesso dal C.A. del 29-03-2019, ha chiesto di poter utilizzare la somma residua del 
suddetto contributo pari ad € 225,000, per un seminario che si terra entro il corrente mese.   
 
  La Commissione esprime parere positivo. 
 
  Terminato l’esame delle richieste per quest’ultima voce di spesa, si evidenzia che la 
proposta di contributo risulta superiore alla disponibilità iniziale per un importo pari ad € 4.300,00. 

  Il Coordinatore, quindi, vista la disponibilità residua delle altre voci di spesa e 
considerato che non ci saranno ulteriori riunioni, propone di  stornare dall’art. 102200201 - UPB 
“Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e ricerche  presso  altre istituzioni scientifiche” che 
presenta una disponibilità residua di € 8.114,00, la quota necessaria a soddisfare la proposta di 
contributo per l’art. 102080102: UPB  “Assegnazione contributi spese organizzazione, congressi e 
manifestazioni varie”,  
 
  La Commissione all’unanimità concorda. 
    
  In definitiva, quindi, l’art.  102200201 - UPB “Assegnazione contributi per partecipazioni 
a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, al netto somma stornata, presenta una 
disponibilità residua di € 3.814,00; l’art.102200201: UPB “Assegnazione contributi spese di stampa e 
pubblicazione”, presenta una disponibilità residua di € 459,00. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 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. Francesco Silecchia)                                   (Prof.ssa  Achiropita Lepera) 
 
 

 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 2.321,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Partecipazione studi e ricerche – Anno 2019; 

 per € 9.741,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Stampa e pubblicazioni – Anno 2019; 

 per € 14.300,00 sull’Art. 102080102 – UPB: Organizzazione Congressi – Anno 2019; 
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 per € 4.300,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Partecipazione studi e ricerche – Anno 2019, come da 
verbale sopra riportato. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

16.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere 
Pubbliche 2020-2021-2022 

preso atto di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio,  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito alla prossima riunione del 20.12.2019, in cui sarà 
esaminato il Bilancio unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2020 e per 
il triennio 2020/2022. 

17.  Accordo Quadro di tre anni per la fornitura di arredi fissi e mobili per 
riqualificazione e ammodernamento di aule e spazi didattici nell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
1) di prendere atto della proposta di procedere all’affidamento di un appalto 
di “fornitura di arredi fissi e mobili per la riqualificazione e 
l’ammodernamento delle aule e degli spazi didattici dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro”, ricorrendo allo strumento dell’accordo quadro con 
un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, 
della durata di tre anni, per un importo complessivo pari ad Euro 
4.490.000,00, oltre I.V.A., inserito nella nuova programmazione biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;  
2) di dare mandato al Direttore Generale:  
 di approvare gli elaborati del progetto e il relativo quadro economico 

dell’importo complessivo di € 5.617.430,00; 
 di approvare gli atti di gara per l’affidamento dell’accordo quadro 

mediante il ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei 
contratti pubblici, ponendo a base d’asta l’importo complessivo di € 
4.490.000,00, oltre IVA, (di cui € 4.464.626,06 come importo soggetto a 
ribasso ed € 25.373,94 come costo della sicurezza non soggetto a 
ribasso), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del medesimo Codice; 

 di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione 
Contratti e Appalti, ad esperire la relativa procedura aperta attraverso la 
piattaforma “TUTTOGARE”; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.617.430,00 per l’appalto in 
questione sarà assicurata dagli stanziamenti del Budget Triennale 
dell’Edilizia 2020/2022 e che per l’anno 2020 lo stanziamento dedicato 
all’intervento in argomento ammonta ad € 500.000,00. 

18.  Servizio di pulizia degli immobili universitari: proroga periodo dal 01.01.2020 al 
30.06.2020 

HA DELIBERATO 
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Art. 1 – nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, di 
assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio e 
relativi ampliamenti/estensioni in corso (All. n° 1; All. n° 2 alla relazione 
istruttoria), alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, per 
l’ulteriore durata di mesi sei (n° 6), a far tempo dal 01.01.2020 e fino al 
30.06.2020, per complessive ore n. 106.453,80 e per la spesa di €. 
1.535.063,78=Iva esclusa (pari a €. 1.872.777,81=Iva inclusa), cui vanno 
aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale (DUVRI) 
nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, dai 
funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di approvare con successivo 
provvedimento la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) da determinarsi, per il periodo di riferimento 01.01.2020 – 
30.06.2020, a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, 
Prevenzione e Protezione; 
Art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
 
La spesa di €. 1.535.063,78=Iva esclusa (pari a €. 1.872.777,81=Iva 
inclusa) per la prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 
01.01.2020 e fino al 30.06.2020, graverà sul capitolo di bilancio n. 102510 
“pulizia locali” – del corrispondente esercizio finanziario 2020 e, pertanto, il 
relativo impegno sarà assunto successivamente, autorizzando la Direzione 
Risorse Finanziarie a provvedere in conformità. 

19.  Servizio alberghiero – immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via 
Celso Ulpiani, nn. 11-13: definizione adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la proroga del servizio alberghiero in oggetto, mediante 

prosecuzione dell’affidamento in favore della Gestioni Sud srl, per un 
periodo di sei mesi a far tempo dall’01.01.2020 e sino al 30.06.2020; 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione 
Risorse Finanziarie e l’Avvocatura Interna a procedere in conformità, per 
quanto di propria competenza. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

20.  Brevetti: Adempimenti  

 a DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA N. 102018000011113 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito di una risposta al rapporto di ricerca emesso 

in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
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102018000011113 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX", per una spesa di circa € 1.708,00 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Praxi Intellectual Property 
S.p.A., 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 1.708,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub 
Acc. n. 24426 – Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 b RATIFICA DECRETO N. 4661 DEL 11.12.2019 (DOMANDA DI 
BREVETTO IN ITALIA N. 102018000011113 DAL TITOLO 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX") 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4661 del 11.12.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

21.  Spin Off: Adempimenti  

 a PROF. A. CROVACE – PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF 
ACCADEMICA-ACCREDITATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO DENOMINATA “LAC-STEM S.R.L.” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza e subordinatamente alla verifica della effettiva 
disponibilità degli spazi indicati, da parte del D.E.T.O., 
 di autorizzare la costituzione della società denominata “LAC-STEM S.r.l.” 

quale Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

 di autorizzare alla partecipazione alla Spin Off, a titolo gratuito e al di fuori 
dell'impegno orario previsto per le attività del dottorato, i seguenti 
dottorandi: dott.ssa Laura Fracassi e dott.ssa Caterina Di Bella; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando 
mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo oneroso, 
precisamente prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del fatturato, a 
decorrere dalla scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione 
della società, intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda società, per la durata di 3 anni, di n. 4 locali, di cui un 
laboratorio (stanze n. 13, 23, 24, 25) per un totale di circa 88,8 mq, siti 
presso la Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzione Animale (piano 
terra) del Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti d’Organo, prevedendo 
un corrispettivo, in favore di questa Università di € 4.440,00 all’anno più 
IVA, secondo lo schema di contratto già approvato, autorizzando la 
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Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli adempimenti di 
competenza; 

 di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito alla 
compatibilità dell’attività dei dottorandi all’interno della società con le 
attività di formazione e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del 
Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare il Direttore del D.E.T.O. a vigilare e disciplinare sull’uso non 
esclusivo del laboratorio e delle attrezzature, prevedendo una 
convenzione da stipularsi tra la Società e il Dipartimento per l’utilizzo 
dello stesso; 

 di invitare, tramite il competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, i Direttori dei Dipartimenti di Didattica 
e Ricerca a regolamentare l’uso dei laboratori anche prevedendo 
eventualmente un tariffario. 

 b DISMISSIONE DELLE QUOTE DI QUESTA UNIVERSITA’ NELLE 
SOCIETA’ SPIN OFF MED&FOOD C.Q.S. S.R.L. 

HA DELIBERATO 

 di avviare la procedura di alienazione tramite evidenza pubblica per la 
società Spin Off MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.; 

 di dare incarico alla prof.ssa Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco Berardi, 
alla dott.ssa Loredana Napolitano di procedere alla determinazione del 
valore delle quote da porre in vendita; 

 di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio, in collaborazione con l’U.O. Trasferimento Tecnologico e 
Proprietà Intellettuale, di adottare gli adempimenti di competenza relativi 
alla procedura di alienazione tramite evidenza pubblica. 

 c RICHIESTA DEL DOTT. ANDREA SESTINO – DOTTORANDO DI 
RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di avviare l’iter di modifica del Regolamento per la costituzione di Spin 

Off e partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, 
nel senso di prevedere la possibilità: 

 di accreditare società già costituite, 

 che la compagine sociale possa essere costituita anche da 
soggetti solo esterni, fermo restando che il soggetto proponente 
debba essere “interno” all’Università ed abbia i requisiti previsti 
dall’attuale art. 5 dello medesimo Regolamento, 

previa verifica ed approfondimento dei predetti aspetti, a livello generale, 
da parte del Comitato Spin Off. 

22.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4524 del 29.11.2019 (Convenzione fra la Regione 
Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze del 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4524 del 29.11.2019, relativo all’argomento in 
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Suolo della Pianta e degli Alimenti, per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Approcci di Next Generation Sequencing per l’analisi di variabilità e di 
espressione genica in genotipi di olivo autoctoni pugliesi”) 

oggetto. 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4541 del 03.12.2019 (“Atto recante modalità di 
rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse per il progetto priorità” 
- “Progetto Integrato di mitigazione del Rischio di sprofondamento di cavità” tra 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4541 del 03.12.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

24.  Ricognizione e revisione straordinaria delle Società partecipate ai sensi del D. 
Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - Aggiornamento Piano di razionalizzazione delle 
partecipate 

ARGOMENTO RINVIATO 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

25.  Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno agli alunni con disabilità V ciclo – a.a. 2019/2020: ratifica 
Decreto Rettorale n. 4519 del 29.11.2019 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4519 del 29.11.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

26.  Bando di selezione per la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 
Servizi resi dall’Università (Decreto Legislativo n. 68/2012): proposta 
ampliamento posti 

ARGOMENTO RITIRATO 

27.  Istituzione di un Concorso Pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 
(una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Fauna selvatica 
come serbatoio di agenti infettivi potenzialmente patogeni per animali e uomo” 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati, avente ad oggetto 
la ricerca sul tema “Fauna selvatica come serbatoio di agenti infettivi 
potenzialmente patogeni per animali e uomo”; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 12.000,00, gravi sull’Art. 102010112, 
Sub Acc. n. 23188 – Anno 2019. 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

28.  Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di distribuzione dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di approvare il “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo delle liste di 
distribuzione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

29.  Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità: designazione in seno al 
Comitato tecnico scientifico 

ARGOMENTO RINVIATO 
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AVVOCATURA 

   

30.  Procedura di chiamata Prof. XXXXXXXXXX – diffida XXXXXXXXXXXX ARGOMENTO RINVIATO 

31.  Proposta di definizione bonaria controversie: 

 XXXXXXXXXXX c/Università di Bari (Tribunale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari (Tribunale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more 
dell’acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti con delibera del 
03.12.2019. 
 

31 
bis 

Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Bari – Ricorso XXXXXXXXXX e altri c/Università degli Studi di 
Bari. Ordinanza Corte di Appello di Bari, XXXXXXXXXXXX  R.G. – Audizione 
Avv. Giuseppe Zuccaro 

audito l’Avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, a seguito di ampio ed articolato 
dibattito, nel corso del quale sono stati approfonditi i plurimi aspetti della 
questione in oggetto,  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito alla prossima riunione del 20.12.2019, al fine di 
consentire un ulteriore momento di riflessione anche in termini di impatto sul 
bilancio di Ateneo, nonché la formalizzazione delle proposte emerse. 

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

 Variazione proposta progettuale  
Master di II livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” anno 
accademico 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di approvare la variazione della proposta progettuale e del piano finanziario 
del Master di II livello in “Finanza ed Ordinamento Enti Territoriali” 
(MaFOET) del Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", a.a. 2019/2020, come segue: 
- il numero minimo e massimo degli iscrivibili al Master è fissato, 
rispettivamente, in n. 40 e n. 80;  
- la quota di iscrizione al Master viene elevata ad Euro 2.000,00 
(duemila/00); 
- la quota di partecipazione ai singoli moduli viene innalzata ad Euro 300,00; 
- il numero massimo di partecipanti ai singoli moduli viene aumentato a n. 
50, quello degli uditori a n. 20. 
Tutti i partecipanti, a vario titolo, beneficeranno di una riduzione del 40% se 
dipendenti pubblici degli Enti locali della Provincia di Taranto e se laureati 
presso il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 


