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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Programmazione personale docente HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
 di approvare: 

o i lavori della Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio, di 
cui al Verbale relativo alla riunione del 14.06.2019; 

o per l’effetto, la messa a concorso dei posti di cui alla Tabella 
allegata Sub 1 alla presente delibera, nel rispetto delle 
indicazioni di cui alla colonna “annotazioni”, per quanto 
attiene alla formalizzazione degli Accordi didattici tra 
Dipartimenti laddove previsti; 

 di confermare la messa a concorso, altresì, a seguito della verifica 
della sussistenza del fabbisogno didattico nell’ambito dell’offerta 
formativa programmata per l’A.A. 2019/2020, dei seguenti posti, di 
cui alla propria delibera del 23.05.2019: 

o n. 1 posto di professore di II fascia SSD GEO/03 a favore del 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (CD 
08.11.2018), con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010, a valere sul budget PO anticipo 
2019 (Basket 1), compresi saldi PO 2017-18;  

o n. 1 posto di professore di II fascia SSD CHIM/12 a favore del 
Dipartimento di Biologia (CD 09.04.2019), con procedura ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a valere 
sul budget di P.O. FIS 2019, con la precisazione che verrà 
formalizzato un accordo didattico tra il Dipartimento di 
Biologia richiedente ed il Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali o con un Dipartimento dell’area medica. 

2.  Proposte di chiamata a  professore di I, II fascia e ricercatore ARGOMENTO RITIRATO 

3.  Sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -Adempimenti HA DELIBERATO 
di rinviare l’adozione di ogni eventuale determinazione in ordine al 
rapporto di servizio del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sino 
alla definizione della domanda giudiziale di sospensione degli effetti della 
Sentenza medesima.  

4.  Ratifica D.R. n. 2852 del 13.06.2019 (Rinnovo, per l’a.a. 2019/2020, della 
Convenzione attuativa ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università della Calabria) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2852 del 13.06.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

5.  Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a tempo ARGOMENTO RITIRATO 
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determinato di tipo a) 

6.  Proposta stipula contratto di tutor esperto HA DELIBERATO 

 di autorizzare la stipula di un contratto di “Tutor Esperto” con la 
dott.ssa Maria Rosaria Farenga, cat. EP, a titolo gratuito, allo scopo 
di consentire l’affiancamento al personale impegnato nei processi 
relativi alla gestione di un Polo bibliotecario e relativa biblioteca 
centrale; 

 che il predetto contratto abbia durata di anni uno (1), non rinnovabile, 
con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

7.  Ratifica D.R. n. 2849 del 12.06.2019 (Regolamento sulla contribuzione 
studentesca – a.a. 2019/2020)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2849 del 12.06.2019, relativo all’argomento in 
oggetto, esprimendo compiacimento per l’emanazione del Testo Unico 
del Regolamento sulla contribuzione studentesca – a.a. 2019/2020, che 
accorpa e rende più facilmente reperibili le informazioni in materia di 
tassazione, confermando le agevolazioni in vigore e con ulteriore 
incremento di alcune di esse. 

7 
bis 

Avvisi di accertamento IMU Comune di Valenzano anni di imposta 2011-2012-
2013: ipotesi di conciliazione 

HA DELIBERATO 
 di approvare, in linea di massima, l’ipotesi conciliativa relativa 

all’estinzione del contenzioso amministrativo con il Comune di 
Valenzano per l’imposta ICI/IMU riferita alle annualità 2011, 2012 e 
2013, per l’importo complessivo pari ad euro 57.557,00, oltre 
eventuali oneri maturati e maturandi sino alla effettiva stipula dell’atto 
di conciliazione; 

 di autorizzare il Rettore a conferire procura speciale al Direttore 
Generale al fine di rappresentare e difendere l’Università degli studi 
di Bari Aldo Moro nell’ambito della procedura accertativa; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad operare in 
conformità al contenuto della stipulanda conciliazione; 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a procedere, con 
ogni sollecitudine, al riaccatastamento dell’immobile adibito ad 
archivio storico e ad esperire tutte le procedure utili al fine di verificare 
l’esatta titolarità e consistenza dei suoli identificati dal Comune come 
aree fabbricabili e a determinare il loro esatto valore venale. 
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La relativa spesa graverà sull’impegno n. 26719/2018 dell’importo di 
€ 80.000,00. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

8.  Servizio alberghiero – Immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via 
Celso Ulpiani, n. 11-13 – definizione adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la prosecuzione del servizio alberghiero presso 
l’Immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via Celso Ulpiani, 
n.11-13 a cura della Gestioni Sud S.r.l. per il periodo dall’01.01.2019 
e sino al 31.12.2019; 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione 
Risorse Finanziarie e l’Avvocatura di questa Università a procedere 
in conformità. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

9.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2668 del 05.06.2019 (Accordo di Collaborazione ai 
sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Libera Università di Bolzano, finalizzato alla realizzazione del progetto 
denominato “NATCASEI”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2668 del 05.06.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

10.  Brevetti: Adempimenti  

 a  HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica ufficiale emessa 
dall’USPTO, in relazione alla domanda di brevetto in USA 16/030,931 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto, per una spesa di circa Euro 732,00 Iva inclusa; 

 che la spesa di Euro 732,00 Iva inclusa gravi sull’articolo 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 9827 
- anno 2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario.  

 b  HA DELIBERATO 
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- di autorizzare il deposito di una risposta alla Prima Opinione ricevuta 
dall’esaminatore europeo - allegata al rapporto di ricerca- per una 
spesa di circa Euro 1.220,00 Iva inclusa, oltre al pagamento della 
tassa di esame e della tassa di designazione per una spesa di Euro 
2.339,50 Iva inclusa, in relazione alla domanda di brevetto in Europa 
n. 18182982.1 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX”;  

- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa Euro 
3.559,50 Iva inclusa; 

- che la spesa complessiva di Euro 3.559,50 Iva inclusa gravi 
sull’articolo 102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento 
tecnologico”, sub Acc. n. 9827 – anno 2019, autorizzando sin d’ora il 
Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno 
di spesa che dovesse rendersi necessario; 

- di non autorizzare l’estensione o validazione del brevetto nei seguenti 
Paesi: Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Tunisia, 
Cambogia, Hong Kong.  

 c  HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento della tassa di concessione del brevetto in 
USA n. 15/773,762 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX”; 

  di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto, per una spesa di circa Euro 1.122,40 Iva 
inclusa; 

  che la spesa di Euro 1.122,40 Iva inclusa gravi sull’articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub 
Acc. n. 9842- anno 2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad 
assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa 
che dovesse rendersi necessario.  

 d  HA DELIBERATO 

 di autorizzare la cessione a Mediplasma S.r.l. della quota pari al 25% 
della titolarità del brevetto in Italia n. RM2011A000438 
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“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX”, concesso il 06.06.2014 con il n. 1408159, a titolarità 
congiunta di questa Università per il 25 % e di Mediplasma S.r.l., spin-
off dell’Università del Molise,  per il 75%, per l’importo offerto di Euro 
1.800,00; 

 che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Brevetti, detratte dal suddetto 
importo le spese sostenute dall’Università di Bari, pari ad Euro 1.449,37 
Iva inclusa, il 50% dei proventi, pari ad Euro 175,32, sarà riconosciuto 
agli inventori. 

11.  Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (C.I.R.C.C.) – modifiche 
di Statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche di Statuto, così come proposte dal Consorzio 
Interuniversitario per la Reattività Chimica e per la Catalisi (CIRCC). 

12.  Designazione Componente nel Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare “CoNISMa”  

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Angelo TURSI, quale rappresentante di questa 
Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio CoNISMa, per il triennio 
2019-2021. 

13.  Designazione componente nel Consiglio di Amministrazione della Società 
consortile a responsabilità limitata denominata D.A.R.E. s.c.r.l. (Distretto 
Agroalimentare Regionale) 

HA DELIBERATO 
di designare, la prof.ssa Maria DE ANGELIS, quale componente del 
Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico Agroalimentare 
Regionale S.c.r.l. – D.A.Re, in rappresentanza dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, ai fini della nomina da parte della predetta assemblea, 
per il prossimo triennio. 

14.  Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione 
Giuseppe e Salvatore Tatarella: rinnovo  

HA DELIBERATO 

 di approvare l’Accordo Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella 
Onlus; 

 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. 

15.  Richiesta di partecipazione, quale socio fondatore, alla Fondazione Domenico 
Notarangelo 

HA DELIBERATO 
di aderire in qualità di socio onorario, a titolo gratuito, alla Fondazione 
“Domenico Notarangelo” ETS. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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16.  Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 
laurea “Claudia Menga” destinato alle migliori tesi di laurea triennale in uno dei 
corsi di studio afferenti al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 
Comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sulle tematiche aventi ad 
oggetto la cultura, la lingua o la letteratura russa 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 1 (uno) premio di laurea “Claudia Menga” 
destinato alle migliori tesi di laurea triennale in uno dei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Lettere lingue arti, Italianistica e culture 
comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sulle tematiche 
aventi ad oggetto la cultura, la lingua o la letteratura russa, secondo lo 
schema di bando di concorso pubblico di cui in narrativa.  

17.  Adeguamento del Regolamento dei Master e Short Master Universitari 
all’attivazione dei Master Specialistici delle Professioni Sanitarie 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

18.  Rinnovo Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’ADISU Puglia per il diritto allo studio dei giovani studenti titolari di protezione 
internazionale 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dello schema di 
Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’A.DI.S.U. Puglia per il diritto allo Studio di giovani titolari di protezione, 
dando fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di 
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

19.  Proposta di Convenzione annuale tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Società Italiana delle Storiche 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società 
Italiana delle Storiche (SIS), finalizzata a finanziare n. 3 borse di studio 
a favore degli studenti e del personale contrattualizzato di questo 
Ateneo per la frequenza della Scuola Estiva, nonché a bandire, da 
parte della SIS, una selezione per l’assegnazione delle borse oggetto 
della Convenzione; 

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

 che la relativa spesa, pari ad Euro 1.116,00, gravi sull’Articolo 
102010104, sub Acc. n. 9728 – Anno 2019. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

20.  Proposta di modifica del rinnovo del Centro Interuniversitario di ricerca “per 
l’analisi del territorio (CRIAT)” 

HA DELIBERATO 

 di recepire nel testo convenzionale il recesso dell’Università degli Studi 
di Sassari dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del 
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Territorio (CRIAT)”, confermando l’approvazione del rinnovo del 
medesimo Centro, per il periodo 2018-2023, già espresso in data 
21.12.2017. 

 di confermare che la spesa di Euro 500,00 quale quota per il 
funzionamento del predetto Centro, gravi sull’art. 103020621 – anno 
2018. 

 

AVVOCATURA 

 

21.  Tribunale di XXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli 
Studi di Bari - proposta transattiva 

HA DELIBERATO 
 di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di proseguire nel giudizio 

in epigrafe secondo la linea difensiva originariamente intrapresa sul 
difetto di legittimazione passiva di questa Università; 

 di dare comunicazione agli altri Atenei pugliesi della pendenza del 
giudizio nei confronti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
iscritto al n. XXXXXXXXXX – Tribunale di XXXXXXXXX. 

22.  Ratifica D.R. n. XXXXXXXXXXXXXXXXX (Nomina a Consulente tecnico di parte) HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. XXXXXXXXXXX, relativo all’argomento in oggetto. 

23.  Sentenza n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Proposta transattiva ARGOMENTO RITIRATO 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Richiesta proroga scadenza dei termini per il progetto di mobilità Global Thesis ARGOMENTO RITIRATO 

Insediamento Decano HA DELIBERATO 

 di prendere atto che, a far tempo dal 19.06.2019, il Rettore, Prof. 
Antonio Felice Uricchio, sarà collocato in aspettativa per lo 
svolgimento, dalla medesima data, dell’incarico di componente del 
Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.);  

 di prendere atto, altresì, che, a far tempo dalla predetta data e fino 
alla nomina del nuovo Rettore, la professoressa Luigia Sabbatini, 
docente di ruolo di I fascia, individuata quale Decano dei docenti di 
ruolo di I fascia di questo Ateneo, subentrerà nelle funzioni del 
Rettore, potendo esercitare funzioni di ordinaria amministrazione e 
adottare gli atti di indefettibile urgenza. 

 


