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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Relazione annuale del Responsabile per la protezione dei dati 
personali - ai sensi dell’art. 9, comma 16, del Regolamento di Ateneo 
in materia di protezione dei dati personali 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Punti Organico: revoca delle delibere degli Organi di Governo in tema 
di Commissione paritetica SA/CdA Monitoraggio e Fondo 
Investimento strategico (FIS) 

HA DELIBERATO 
 la revoca delle delibere di questo Consesso istitutive del Fondo di Investimento 

Strategico;  
 la revoca delle delibere assunte da questo Consesso nelle sedute del 12 e 19 

maggio 2014, in ordine all’istituzione della Commissione paritetica SA/CdA per 
il monitoraggio dei meccanismi applicativi dei criteri di programmazione del 
reclutamento del personale docente e verifica degli aspetti connessi (c.d. 
Commissione Monitoraggio);  

 di autorizzare l’utilizzo dei punti organico che dovessero rendersi disponibili in 
sede di utilizzo del Fondo di Investimento Strategico per gli anni 2017 e 2018, 
in relazione a procedure concorsuali attivate ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della Legge 240/2010, con i criteri del medesimo Fondo, secondo la 
programmazione a suo tempo adottata. 

3.  Punti Organico 2019: determinazioni HA DELIBERATO 
di non accedere a quanto previsto dal DM n. 742 del 08.08.2019 “Maggiori facoltà 
assunzionali di cui all’art. 1, comma 978 della Legge n. 145 del 30.12.2018”. 

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

 a.  prof. Antonio STRAMAGLIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata del prof. Antonio STRAMAGLIA a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 
Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e Culture comparate di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra dal 
04.11.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 2.945,50 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17633. 

 b.  prof.ssa Francesca Romana RECCHIA LUCIANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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 di approvare la chiamata della prof.ssa Francesca Romana RECCHIA 
LUCIANI a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia, presso il Dipartimento di Studi 
umanistici di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 04.11.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 4.393,54 sull’Art. n. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17634. 

 c.  prof. Carlo SPAGNOLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata del prof. Carlo SPAGNOLO a professore universitario 

di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia 
contemporanea, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 04.11.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 2.945,50 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17632. 

 d.  dott.ssa Silvia LORUSSO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata della dott.ssa Silvia LORUSSO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 
Letteratura francese, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 
Culture comparate di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 04.11.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 2.194,48 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17629. 

 e.  prof.ssa Stefania SANTELIA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Stefania SANTELIA a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 
– Lingua e letteratura latina, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 04.11.2019; 
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 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 2.945,50 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17625. 

 f.  prof.ssa Susan Angela PETRILLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Susan Angela PETRILLI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 
Filosofia e teoria dei linguaggi, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e Culture comparate di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avvenga in data non antecedente al 02.12.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico - fondo di investimento 
strategico – 2019, come di seguito indicato: 
- per € 1.205,84 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17624. 

 g.  prof.ssa Concetta CAVALLINI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Concetta CAVALLINI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – 
Lingua e traduzione – lingua francese, presso il Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti Italianistica e Culture comparate di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avvenga in data non antecedente al 02.12.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi 
P.O. 2017-18, come di seguito indicato: 
- per € 1.929,85 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 17622. 

5.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott. Pasquale MUSSO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Pasquale 
MUSSO quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 
b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, per il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 (DM 
n.204/2019), nel seguente modo: 
- per € 125.632,83 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17127; 
- per €   37.899,45 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 17129; 
- per €   10.678,77 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 17133. 

 b.  dott.ssa Antonia RUBINI HA DELIBERATO 
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di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Antonia RUBINI, 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 M-PED/01, per il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, con copertura finanziaria garantita dai 
fondi a carico del Bilancio di Ateneo, per la ricerca : “Temi e problemi della ricerca 
pedagogica”. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17179; 
- per €   31.582,86 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 17238; 
- per €     8.898,99 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 17239. 

 c.  dott. Gabriele MANDARELLI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Gabriele 
MANDARELLI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 
- lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/43 - MEDICINA LEGALE, per il Dipartimento 
di Interdisciplinare di Medicina. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 (DM 
n.204/2019), come di seguito indicato: 
- per € 125.632,83 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 18745; 
- per €   37.899,45 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 18001; 
- per €   10.678,77 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 18002. 

 d.  dott.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
di non autorizzare la stipula del contratto di lavoro quale ricercatore ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a) della legge 240/2010, per la durata di un triennio, a 
far tempo dal 28.10.2019, con:  

 la dott.ssa XXXXXXXXXXX, presso il Dipartimento di XXXX, la cui 
proposta era stata presentata in riscontro all’avviso MIUR 407 del 
27/2/2018 - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 

 il dott. XXXXXXXXXX, presso il Dipartimento di XXXXXXXXXXXXXXX, la 
cui proposta era stata presentata in riscontro all’avviso MIUR 407 del 
27/2/2018 - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

6.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  

 a.  prof. Roberto CORTELAZZI HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Roberto CORTELAZZI, ordinario nel settore 
scientifico - disciplinare MED/29 Chirurgia maxillofacciale dal Dipartimento 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18/24.10.2019,  
 

 5 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi (DETO) al Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina (DIM), con decorrenza dal 04.11.2019. 

 b.  dott.ssa Filomena PUNTILLO HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità della dott.ssa Filomena PUNTILLO, dal Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi (DETO) al Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina (DIM), con decorrenza dal 04.11.2019. 

7.  Ratifica Decreti Rettorali proposte chiamate ricercatori a tempo 
determinato tipo A – Progetto PON AIM 

HA RATIFICATO 
i seguenti Decreti Rettorali, relativi all’argomento in oggetto: D.R. n. 3090 del 
07.10.2019; DD.RR. nn. 3226, 3227, 3228 e 3229 del 14.10.2019. 

7 
an 

Proposta di proroga di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato di tipo A – S.S.D. CHIM/12 
- dott.ssa Alessia DI GILIO 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato 
con la dott.ssa Alessia DI GILIO, quale ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della 
Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Biologia. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
Prima annualità 
- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 19793; 
- per € 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 19794; 
- per €   2.966,33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 19795;  
Seconda annualità 
- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 17958; 
- per € 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 17960; 
- per €   2.966,33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 17961. 

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

 

 a.   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, linea 1, presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica, con fondi a valere sul progetto PON: Progetto AIM184902B 
– attività 3, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola 
di Scienze e Tecnologie. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 
- per € 183.201,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 - Acc. n. 17993. 

 b.   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
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disciplinare AGR/05 – Assestamento forestale e Selvicoltura, linea 1, presso il 
Dipartimento Scienze Agro-ambientali e Territoriali, con fondi a valere sul progetto 
PON COD AIM 1812334-2. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17990. 

 c.   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/17 - Istologia, linea 1, presso il Dipartimento dell’Emergenza e 
dei trapianti di organi, con fondi a valere sul progetto PON COD AIM 1810057 – 
3, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di 
Medicina. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17991. 

 d.   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/11 – Biologia Molecolare, linea 1, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul progetto PON 
AIM Cod. AIM1893457 (Attività 1) – Linea 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17996. 

 e.   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - Farmacologia, linea 1, presso il Dipartimento di Farmacia-
Scienze del farmaco, con fondi a valere sul progetto PON COD AIM 1801289. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
 - per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17994. 

9.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
con le seguenti unità di personale: 
a decorrere dal 01/02/2020: 
MARIA CICCARELLI, categoria EP3 – area medico-odontoiatrica e socio 
sanitaria, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana. 
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a decorrere dal 01/07/2020: 
DOMENICO ABBINANTE, categoria D, posizione economica 3, area 
amministrativa gestionale, in servizio presso la Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti. 
 
FRANCESCO ACCETTURA, categoria C, posizione economica 3, area 
amministrativa, in servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti. 
 
CHIARA MINAFRA, categoria EP, posizione economica 3, area amministrativa 
gestionale, in servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio. 
 
a decorrere dal 01/08/2020: 
ANGELA MASIELLO, categoria D, posizione economica 3, area amministrativa 
gestionale, in servizio presso la Direzione Generale; 
a decorrere dal 01/09/2020: 
DOMENICA DE MARZO, categoria EP 3 – area amministrativa gestionale, in 
servizio presso la Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana. 
 
a decorrere dal 01/10/2020: 
ROSARIA MININNI, categoria D 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti. 
 
GIOVANNI AMBROSI, categoria D3 - area amministrativa gestionale, in servizio 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
NICOLA GAMBACORTA, categoria C 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione.  

10.  Proposta stipula contratto di tutor esperto  

 a.  sig.ra Santa Bruno HA DELIBERATO 
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig.ra Santa 

Bruno, categoria D 3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire l’affiancamento 
al personale impegnato nei processi amministrativi dalla U.O. Affari Generali e 
Segreteria di Direzione della Direzione Risorse Finanziarie, anche con 
riferimento al supporto amministrativo-contabile alle commissioni preposte alla 
concessione di contributi straordinari di Ateneo; 
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 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, 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. 

 b.  dott.ssa Emanuela Carrieri HA DELIBERATO 
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la dott.ssa 

Emanuela Carrieri, categoria EP 3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire 
l’affiancamento al personale impegnato nei processi tecnici del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, relativi al “supporto 
alla ricerca, prevalentemente di concerto con i docenti dei settori scientifico 
disciplinari dell’Area 05 – Scienze Biologiche; gestione e verifica dei processi 
relativi alle attività in conto terzi; supporto nella gestione degli acquisti di 
materiale di consumo di laboratorio; supporto alle attività di laboratorio 
attraverso il monitoraggio e la gestione dei consumi e fabbisogni”; 

 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, 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. 

11.  Progetto NUCIF: adempimenti HA DELIBERATO 

 a parziale modifica della propria delibera del 30.10.2018, di autorizzare la rimodulazione degli incarichi 
conferiti alle unità di personale di seguito riportate per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione 
del Progetto NUCIF “Network de Universidades para el Conocimiento y la Integración de Frontera - 
NUCIF”: 

 
 
OMISSIS 
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OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 di rettificare il numero complessivo delle giornate attribuite al prof. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX; 

 che, fatta salva la copertura delle quote di cofinanziamento mediante valorizzazione figurativa delle ore 
di lavoro del predetto personale, fino a concorrenza dell’importo di € 29.480,00, le eventuali ore di lavoro 
svolte al di fuori delle proprie incombenze istituzionali siano oggetto di retribuzione aggiuntiva, secondo 
il costo unitario giornaliero, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, riportato 
nel medesimo prospetto. 
Il pagamento del corrispettivo per il personale tecnico amministrativo, sarà, inoltre, subordinato alla 
preventiva verifica dell’effettiva sussistenza dell’eccedenza oraria, debitamente registrata dal sistema di 
rilevazione delle presenze, attraverso l’utilizzo del badge ed alla decurtazione di tale eccedenza dal 
monte ore individuale ad avvenuto pagamento. 

12.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale – AreSS 
Puglia e l’IRCSS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari per 
l’istituzione del “Centro Regionale di Breath Analysis”: adempimenti   

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

13.  Variazione al Bilancio di Previsione 2019: destinazione utile di 
esercizio 2018 per incremento fondi destinati alla ricerca scientifica - 
determinazioni 

HA DELIBERATO 

 di destinare la somma di Euro 411.815,00, di cui in premessa, alle seguenti 
voci di spesa: 

 Euro 70.000: Fondo Funzionamento Specializzandi; 
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 Euro 40.000: Studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche; spese 
di stampa e pubblicazioni scientifiche; spese di organizzazione congressi 
e manifestazioni varie; 

 Euro 66.000: fabbisogni manutentivi e di investimento per infrastrutture 
di ricerca, attrezzature ed apparecchiature scientifiche; 

 Euro 15.000: Dottorandi di ricerca; 

 Euro 220.815: Fondi per la Ricerca scientifica; 

 per l’effetto, di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di predisporre 
la relativa variazione di bilancio, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti 
e alla successiva approvazione di questo Consesso.  

14.  Proposta Commissione Fondo di 
Funzionamento Specializzandi 

HA DELIBERATO 

 di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione per la valutazione delle 
proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi - Fondo funzionamento specializzandi”, 
di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 19.09.2019: 

““ 
 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO 
FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 
 

 Il giorno 19 settembre dell’anno 2019, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione, presso 
la Sala Senato di questa Università, si è riunita la Commissione di nomina rettorale preposta alla 
valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi per il 
funzionamento specializzandi”, coordinata dalla prof.ssa Luigia SABBATINI, individuata Decana dei 
professori di ruolo di I fascia di questo Ateneo  e subentrata nelle funzioni del Rettore ai sensi dell’art. 
55, c. 3, del vigente Regolamento Generale di Ateneo a far data dal 19-06-2019. 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Luigia SABBATINI COORDINATORE  

- prof. Salvatore GRASSO Componente  

- prof. Antonio MOSCHETTA  
(in collegamento telematico) 

Componente  

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente  

 
 Sono assenti giustificati:  
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-  dott. Eliano CASCARDI Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

-  dott. Salvatore FEDELE Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

 
 Su invito della prof.ssa Sabbatini, partecipa alla riunione il prof. Ettore Cicinelli che, in qualità di 
delegato del Rettore alle Scuole di Specializzazione sanitarie, ha coordinato questa Commissione sino 
all’ultima riunione del 18 giugno u.s. 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta. 

 
La sig.ra Santa Bruno, funzionario contabile presso la Direzione Risorse Finanziarie, indicata dal 

C.A. del 26-04-2018 come supporto amministrativo alla Commissione, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante.  

 
In via preliminare la prof.ssa Sabbatini rappresenta che l’Ufficio istruttore ha segnalato un 

problema verificatosi in occasione della presentazione delle istanze alla scadenza del 15-05-2019; più 
in particolare si è verificato che alcune richieste presentate regolarmente entro il suddetto termine, per 
un problema di visualizzazione delle PEC/erronea assegnazione, non sono state portate all’esame della 
Commissione nella riunione del 18 giugno u.s. 

 Pertanto, al fine di non penalizzare gli specializzandi interessati e procedere alla valutazione 
delle istanze presentate dagli stessi, si è ritenuto opportuno convocare una riunione prima di quella da 
programmare entro novembre, dopo la seconda scadenza prevista dal Regolamento.   

La Commissione già informata della situazione, concorda pienamente sull’opportunità di 
procedere all’esame delle richieste escluse e propone, per le stesse motivazioni, di riprendere in esame 
le richieste delle dott.sse Portaluri e Nardacci (Scuola di Specializzazione Medicina d’Emergenza – 
Urgenza), rinviate nella precedente riunione perché in attesa di ricevere conferma circa l’accettazione 
del proprio lavoro da parte degli organizzatori dell’ EUSEM Congress”.  
Allo stato la situazione si è definita in quanto, con mail dell’11-07-2019, il Comitato organizzatore del 
ridetto evento, ha comunicato l’accettazione dell’abstract alle specializzande. 

      
            Il Coordinatore, quindi, chiede ed ottiene informazioni riguardo ai criteri di lavoro adottati e alla 
disponibilità residua dell’articolo di spesa in esame. Sul punto la sig.ra Bruno riferisce che,  a seguito 
della proposta formulata nell’ultima riunione del 18 giugno (C.di A. 08-07-2019), la disponibilità residua 
è di € 9.432,00 e i criteri di lavoro adottati, prevedono: 

- Partecipazione a congressi/convegni 
  viaggio:   100,00 euro paesi europei; 
                  400,00 euro paesi extraeuropei; 
  soggiorno:  50,00 euro al giorno 
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 - Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi 
  Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi in Italia; 
  Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi diverse dall’Italia. 
 
 - Corsi di formazione 
   Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 1.000,00 euro      

 
La Commissione prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame e, quindi, 

passa all’esame delle richieste. 
 

Art. 102020102- “Scuole di Specializzazione”- UPB Scuole di Specializzazione 
 (Bilancio di Previsione 2019 approvato dal C.di A. del 21-12-2018)                       
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 – Acc. 19/5341                               €  100.000,00                                                                                                                       
Quota eccedente proposta del 10-01-2019                                                       €    19.605,00                                              
                                                                                                                                 ----------------  
                                                                                                                              €   80.395,00 
- Proposta Commissione (C.A. 8-07-2019)                                                        €   70.963,00 
                                                                                                                                ----------------  
                                                                Disponibile al  19-09-2019                  €     9.432,00 
                                                                                                                                ========== 

 
(*) Il contributo richiesto è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno 
 

RICHIEDENTE 
 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (*) 

CONTRIBUTO 
PROPOSTO 

NOTE 

Scuola Spec. Chirurgia Generale 
 

   

Dott. Fabrizio AQUILINO 
- Partecipazione Corso base di ecografia SIUMB –
a Napoli 17/20 nov 2018 (parte teorica) presso 
Ospedale Perrino di Brindisi 13-02-2019 (parte 
pratica) 
- Partecipazione 2° Corso base chirurgia 
laparoscopica presso Centro Biotecnologie di 
Napoli, 22/23 nov  

 
 
 
 

€  1.120,00 
 
 

€  850,00 

 
 
 
 

€     560,00 
 
 

esclusa 

 

 --------------- ------------------  
 €    1.970,00 €     560,00  
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Scuola Spec. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
 

   

Dott. Claudio TORRISI 
Partecipazione XIV Corso di dissezione 
anatomica dei lembi, Univ. Bordeaux, 15/17 gen – 
26/28 feb 

 
 
 

€  2.400,00  

 
 
 

€  1.000,00 

 
 
 

Quota max 
 ------------------- ----------------  
 €  2.400,00 €  1.000,00 

 
 

 

Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia 
 

   

Dott.ssa Roberta FRANCESCATO 
Partecipazione XXI Congresso Naz. SIEOG, 
Parma 12/14 mag 
 

 
 

€     589,80 
 

 
 

€  200,00 

 

Dott.ssa Carla M. SANTARSIERO  
Partecipazione Corso “Tre giorni con noi a Class 
ultrasound”, Univ. Cattolica Roma 13/15 feb 
 

 
 

€     547.60 

 
 

€  225,00 

 

Dott.ssa Paola FIORELLA 
Partecipazione XXI Congresso Naz. SIEOG, 
Parma 12/14 mag 

 
 

€     515,56 

 
 

€  200,00 

 

 ----------------- ------------------  
 € 1.652,96 €  625,00  
Scuola Spec. Igiene e Medicina Preventiva 
 

   

Dott. Francesca CENTRONE 
Partecipazione Scuola di Management, Univ. 
Bocconi di Milano 13/15 nov 

 
 

€  2.574,00 
 

 
 

€  1.000,00 

 
 

Quota max 

Dott. Francesco PATANO  
Partecipazione Corso Valutazione dell’impatto 
sull’ambiente e sulla salute, Palermo 3/7 nov 

 
 

€   950,00 
 

 
 

€     300,00 

 
 
 

Dott.ssa Simona MASCIPINTO 
- Partecipazione Convegno Naz. sulla legionellosi, 
Bari, 30 mag/1 giu 

 
 

€  100,00 

 
 

non accolta 

 
 

manca lavoro 
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- Partecipazione Corso Management delle risorse 
umane in sanità, Univ. Lum Jean Monnet 
(Casamassima)  

 
 

€  1.000,00 

 
 

€    500,00 
 

 
 

 

Dott.ssa Katia N. MALCANGI 
- Partecipazione Convegno Naz. sulla legionellosi, 
Bari, 30 mag/1 giu 
- partecipazione Congresso Naz. SITI, Perugia 
16/19 ott 
- partecipazione Summer school: Comunicazione, 
Counseling e Vaccini 

 
 
 

       
€  728,00 

 
€  1.149,00 

 

 
 

non accolta 
 

non accolta 
 

€ 274,50 

 
 

manca lavoro 
 

manca lavoro 
 
 
 

Dott. Michele A. CANTALICE 
- Partecipazione Corso Management delle risorse 
umane in sanità, Univ. Lum Jean Monnet 
(Casamassima) 
- Partecipazione Corso Valutazione dell’impatto 
sull’ambiente e sulla salute, Palermo 3/7 nov 

 
 
 

€  1.000,00 
 

€     950,00 

 
 
 

€  500,00 
 

esclusa 

 

 ----------------- ----------------  
 €  8.451,00 €  2.574,50  
Scuola Spec. Medicina D’Emergenza-Urgenza 
 

   

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

 
 

€ 949,00 
 
 

 
 

€  300,00 
 
 
 

 

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

 
 

€ 949,00 

 
 

€  300.00 

 
 

 ----------------- ----------------  
 €  1.898,00 €  600,00  
Scuola Spec. Medicina Legale 
 

   

Dott.ssa Claudia PERRONE 
Partecipazione all’8^ Congresso ISFRI a Berlino, 
16/18 maggio 

 
 

€     500,00 

 
 

  €      200,00 

 

 ----------------- ------------------  
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 €      500,00 €       200,00  
Scuola Spec. Oftalmologia 
 

   

Dott. Domenico A. GIGANTE 
 Partecipazione  13th European Glaucoma 
Resident’s Course, Mainz (Germania) 8/9 feb 

 
 

€    430,00 

 
 

€  215,00 

 

 --------------- ------------------  
Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia 
 

   

Dott. Arturo INFANTE 
Partecipazione Corso AOTrauma “Advanced 
principles of fracture managment” – Davos, 1/6 dic 

 
 

€   3.100,00 
 

 
 

€  1.000,00 

 
 

Quota max 

Dott. Davide BIZZOCA 
Partecipazione Corso AOTrauma “Advanced 
principles of fracture managment” – Davos, 1/6 dic 

 
 

€   3.100,00 
 

 
 

€  1.000,00 

 
 

Quota max 

Dott. Michelangelo DELMEDICO 
- Partecipazione 4th Forte Summer School – 
Rozzano, 8/12 lug 
- Partecipazione X Corso dissezione anatomica 
arto superiore, Verona (9 gg tre sezioni) 
- Partecipazione Corso AOTrauma Corso base 
principles of fracture managment, Ruzomberok 
2/4 ott 

 
 
 
 
 
 
 

€  5.000,00 
complessivo 

 
 

esclusa 
 

€  1.000,00 
 
 

esclusa 

 
 
 
 
 
 

Dott. Piergiorgio SOLOPERTO 
Partecipazione Corso AOTrauma “Advanced 
principles of fracture managment” – Davos, 1/6 dic 

 
 

€  3.100,00 

 
 

€  1.000,00 
 

 
 

Quota max 

Dott. Marco BAGLIONI 
Partecipazione Corso AOTrauma “Advanced 
principles of fracture managment” – Davos, 1/6 dic  

 
 

€  3.100,00 

 
 

€  1.000,00 

 
 

Quota max 
Dott.ssa Maria Rosa MASCIALE 
- Partecipazione 4th Forte Summer School – 
Rozzano, 8/12 lug 
- Partecipazione X Corso dissezione anatomica 
arto superiore, Verona (9 gg tre sezioni) 

 
 
 
 
 
 

 
 

esclusa 
 

€  1.000,00 
 

 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18/24.10.2019,  
 

 16 

- Partecipazione Corso AOTrauma Corso base 
principles of fracture managment, Ruzomberok 
2/4 ott 

 
€  5.000,00 

Complessivo 

 
esclusa 

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

 
 

€   1.400,00 

 
 

€      700,00 

 

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

 
 

€   1.400,00 
 

 
 

€      700,00 

 

Dott. Pierdanilo T. D’AMBROSIO 
 Partecipazione Corso AO Trauma Approaches & 
Osteosynthesis e AO Trauma Course, Vienna 
7/12 sett  

 
 
 

€  1.400,00 

 
 
 

€      700,00 

 

 -------------------- ----------------  
 €  26.600,00 € 8.100,00 

 
 

Scuola Spec. Nefrologia 
 

   

Dott. Vincenzo DI LEO 
Stage della durata di 8 mesi presso il Centro di 
ricerca sull’infiammazione dell’Università di Parigi 
Diderot 

 
 
 

€  5.000,00 

 
 
 

€  2.400,00 

 
 
 

max sei mesi 
 ------------------- ------------------  
Scuola Spec. Psichiatria 
 

   

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

 
 

€    346,00 

 
 

€  250,00 
 

 
 

 

Dott. Piergiuseppe DI PALO 
Partecipazione XXIII Congresso Nazionale 
Società Italiana di Psicopatologia, Roma 20/23 feb 

 
 

€    146,40 

 
 

manca lavoro 

 
 
non accolta 

 ---------------- ------------------  
       €     492,40 €       250,00  
 ---------------- ------------------  

TOTALE € 49.394,36   €  16.524,50  
 ========= ==========  
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La Commissione, completato l’esame, propone: 
  

-   di confermare i criteri di lavoro come definiti nelle premesse; 
 
- di sostenere solo una richiesta (quella che prevede un costo maggiore) nel caso lo specializzando 
presenti più richieste. Quelle non considerate riportano la dicitura “esclusa”;   
 
- l’esclusione delle richieste riferite a partecipazione a congresso/workshop/seminario in cui gli 
specializzandi interessati non abbiano presentato alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e poster, 
come previsto dal Regolamento. 
 
 Si evidenzia che il valore totale dei contributi proposti risulta maggiore rispetto alla disponibilità 
residua per un importo pari ad € 7.092,50. Ferma restante la possibilità di utilizzare eventuali residui 
rivenienti dal Fondo Funzionamento Specializzandi del precedente esercizio, la Commissione, dopo un 
breve dibattito, chiede di considerare la possibilità di una variazione di Bilancio che consenta di 
sostenere la proposta odierna e di dare un riscontro alle richieste che saranno presentate entro la 
seconda scadenza del 15 novembre prevista dal Regolamento. 
 La Commissione, inoltre, conferma quanto già detto nella precedente riunione riguardo all'invito 
rivolto alle Scuole di Specializzazione ad utilizzare i fondi della Scuola per cofinanziare le attività oggetto 
di richiesta da parte degli Specializzandi.  
 

Si ricorda, infine, così come previsto dal Regolamento, che il pagamento delle spese per ciascun 
beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa presentazione di idonei 
giustificativi di spesa. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:15 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                         Il Decano 
                       (sig.ra Santa Bruno)                 (Prof.ssa Luigia SABBATINI)””. 
 
 

La relativa spesa, pari a Euro 16.524,50, graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato: 

 per  Euro 9.432,00 sull’Art. n. 102020102 (Acc. 19/5341). 

 Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la restante quota, pari a Euro 7.092,50, 
sulla medesima voce di spesa - residuo 2018. 

 

15.  Proposta Commissione consiliare per l’esame 
delle istanze di erogazione contributi, sussidi e 

HA DELIBERATO 
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provvidenze e per l’acquisto di macchine, 
mobili di ufficio e impianti, attrezzature e 
macchinari 

 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 
24.09.2019: 

 
 
““ 

 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  24 settembre 2019, alle ore 12:00, presso la Sala Senato di questa Università, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta all’esame delle istanze di 
contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, 
attrezzature e macchinari, coordinata dalla prof.ssa Luigia SABBATINI, individuata Decana dei 
professori di ruolo di I fascia di questo Ateneo  e subentrata nelle funzioni del Rettore ai sensi dell’art,. 
55, c. 3, del vigente Regolamento Generale di Ateneo a far data dal 19-06-2019. 
 
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di contributo 
straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e pubblicazione e delle 
spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
Sono presenti:   
-  prof.ssa Luigia SABBATINI    Coordinatore   
-  sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile   Componente - delegato D.G.  
-  prof. Paolo STEFANI’      Componente  
-  sig. Roberto VITACOLONNA    Componente 
-  sig. Franco SILECCHIA     Componente 
-  sig. Stefano MARTANO Componente - subentrato al consigliere 

dimissionario Enrico Filotico 
E’ assente giustificata: 
-  prof.ssa Achiropita LEPERA    Componente 
 

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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Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 12:15 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno a svolgere le 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 

 I
n via preliminare il Coordinatore ricorda che nella precedente riunione del 3 luglio tra le voci di spesa in 
esame, quella riferita all’organizzazione di congressi/convegni/manifestazioni varie, presentava una 
disponibilità esigua e, al fine di poter dare un riscontro alle richieste valutate positivamente, si ritenne 
opportuno di stornare dall’art. 102200201 - UPB “Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e 
ricerche  presso  altre istituzioni scientifiche”, che presentava al momento una capienza sufficiente, la 
quota necessaria soddisfare la proposta.   
 
Il Coordinatore evidenzia, inoltre, che, all’attualità, tutte le voci di spesa interessate presentano una 
disponibilità residua molto contenuta o azzerata; pertanto, la proposta della Commissione verrà 
esaminata nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione che, in caso di accoglimento, 
indicherà i modi per rifinanziare i capitoli interessati. 
 
La Commissione prende atto e passa, quindi, all’esame delle richieste all’ordine del giorno. 
Di volta in volta, verranno ricordati  i criteri di lavoro seguiti in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito 
Regolamento  
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2018 )               €    40.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A.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. 08-07-2019) €  7.020,00  
Storno in favore dell’art. 102080102 (C.A. 08-07-2019) €  4.450,00  
 ---------------------  

Disponibilità al 24-09-2019  €    8.530,00 
                                           --------------------      
   

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

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Carmen ABATE - R 
Dip. Farmacia e Sc. Farmaco 

   

 Partecipazione Meeting annuale 
“Neuroscienze 2019” – USA, 19/23 ott 
 

 
€ 4.150,00 

 
€ 4.150,00 

 
€  1.800,00 

con quota iscriz. 

2. Prof. Augusto GARUCCIO - PO 
Dip. Fisica 

   

 Partecipazione manifestazione Innovagorà 
per presentazione brevetto “Correlation 
Plenoptic imaging” - Milano, 6/8 mag 
 

         
        

     €    371,29 
   
  

 
 

€    371,29 

 
 

€     200,00 

3. Prof.ssa Erica PONTONIO -R 
Dip. Sc.del Suolo della Pianta e Alimenti 

   

 Partecipazione manifestazione Innovagorà 
per presentazione brevetto “Correlation 
Plenoptic imaging” - Milano, 6/8 mag 
 

 
       

 €     145,50 

 
 

€    145,00 

 
 

€     145,00 

4.  Prof.ssa Francesca VESSIA - PA 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Partecipazione Settimana della Scienza, della 
Tecnologia e dell’Innovazione Cina-Italia, 
Pechinoe Jinan 26 ott/ 2 nov         
 

 
      

 € 2. 580,00 

 
 

  € 2.580,00  

 
 

€ 2.000,00 

 Con riferimento alla richiesta della prof.ssa Vessia, la Commissione tiene ad evidenziare 
che la richiesta della docente, che in base al criterio di turnazione non dovrebbe essere 
accolta, di fatto riveste caratteristiche specifiche e di particolare importanza.  
La docente, infatti, ha risposto ad una iniziativa del Ministero degli Esteri italiano ed al 
conseguente invito da pare del Decano ai docenti UNIBA, relativamente alla  partecipazione 
ad un  meeting Italia –Cina nell’ambito di uno scambio accademico e scientifico sui temi 
della proprietà industriale e dell’intelligenza artificiale; tappa successiva del meeting è la 
creazione di un networking tra gli studiosi accademici e non, imprenditori cinesi e italiani.  
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La richiesta della docente è stata accettata e presenterà due paper sulle tematiche oggetto 
dell’evento.  
La Commissione, pertanto, considera la partecipazione all’evento quale occasione di 
particolare prestigio per la docente e per l’Università di Bari, con ricadute nell’ambito della 
ricerca e dell’internazionalizzazione.  

     
5. Dott.ssa Angela P. TAVANI - R 

Dip. Giurisprudenza 
   

 Partecipazione International Conference 
FIFCJ – Goiânia (Brasile), 20/24 nov 

 
€  3.050,00 

 
€ 3.050,00 

 
€ 1.600,00 

6.  Prof.ssa Laura CARNEVALE– PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Partecipazione giornata di studio Chicago, 
18/22 nov; Annual Meeting of the Society San 
Diego, 23/26 nov 

 
 

€  3.096,00 

 
 

€  1.815,00 
 

 
 

€   1.200,00 

7. Dott. Fabio PIZZUTILO – R 
Dip. Economia Managment Diritto d’Impresa 

   

 Partecipazione 8th International Conference 
on Social Responsability, ethics …… - Braga, 
24/25 ott 

 
 

€  1.027,90 

 
 

€  1.027,90 
 

 
 

€      650,00 

8. Prof.ssa Patricia CHIANTERA - PA 
Dip. Sc. Politiche 

 
 

Soggiorno studio per attività di ricerca presso 
la Bodlain Library di Oxford, 30 ott/16 nov 

 
€  4.650,00 

 
€  4.650,00 

 

 
€   1.800,00 

9. Prof. Luigi RICCIARDI – PO 
Direttore Di.S.S.PA. 

   

 Partecipzione seminario “Overview of Soil, 
plant and food …….” nell’ambito di un incontro 
studio – Università del Massachussetts, 18/25 
ott 

 
 
 

€   2.870,00 

 
 
 

€  2.870,00 
 

 
 
 

€ 1.200,00 

10. Prof. Teodoro MIANO – PO 
Di.S.S.PA. 

   

 Partecipzione seminario “Overview of Soil, 
plant and food …….” nell’ambito di un incontro 
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studio – Università del Massachussetts, 18/25 
ott 

€   2.870,00 €  2.870,00 
 

€  1.200,00 

11. Dott. Carmine CLEMENTE 
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Parecipazione XXIX ISA World Congress of 
Sociology – Toronto, 15/21 lug 2018 

 
€  2.335,36 

 
€  2.335,36 

 
Non accolta 

 
 La Commissione esprime parere negativo in merito alla richiesta di cui al P. 11, in quanto la 

stessa è riferita ad una attività svoltasi a luglio dello scorso anno 
  --------------------------------------------------------- 
  € 27.146,05   € 25.864,55   € 11.795,00 
  ================================ 

 
 La proposta di contributo eccede per € 3.265,00 la disponibilità odierna dell’articolo di spesa in 
esame; per quanto detto nelle premesse, quindi, la stessa resta subordinata all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione.   
 
NOTE 
 

  - La prof.ssa Maria Carella, ricercatrice presso il Dip. di Scienze Politiche, assegnataria di un contributo 
di € 1.000,00 concesso dal C.A. del 29-03-2019 per la partecipazione ad una attività congressuale in 
Portogallo, con nota del 6-09-2019 ha chiesto di poter utilizzare il suddetto contributo per una attività 
diversa da quella originariamente indicata. 
 
 La Commissione esprime parere favorevole. 
 
 
 

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

 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018)                             €   40.000,00                                                                                                         
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. 08-07-2019) €  4.600,00  

 ---------------------  
Disponibilità al 24-09-2019                                          €  5.100,00 

  =========== 
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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. Angelo QUARANTA – PO 
Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Pubblicazione articolo scientifico su rivista 
internazionale Scientific Reports 

 
€ 1.490,00 

 
€  1.490,00 

 
€  1.000,00 

 
2. Prof.ssa Antonietta CURCI – PO 

Dip. For.Psi.Com 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Grey 
matter heteropia and criminal 
responsibility in a case of personl injury 
defence” 

 
 
 

€  1.850,00 

 
 
 

€   1.500,00 
 

 
 
 

€     800,00 

3. Dott.ssa Silvia LORUSSO – R 
Duip. Lettere Lingue Arti 

   

 Stampa e pubblicazione del volume ”La 
violence de sentiments et la violence de 
l’histoire……” 

 
 

€  2.184,00 

 
 

€   1.200,00 
 

 
 

€     800,00 

4. Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA – PO 
Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 

   

 Pubblicazione articolo scientifico sulla 
rivista internazionale BMC Pubblic Health 

 
€   2.500,00 

 
€   2.500,00 

 

 
€  1.500,00 

5. Prof.ssa Denise MILIZIA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “La 
nuova Enione Europea: e ora? Diverse 
prospettive da diversi Paesi membri 

 
 

€   2.500,00 

 
 

€  2.500,00   

 
 

€   800,00 
  ------------------------------------------------------------ 
  € 10.524,00 €   9.190,00 €  4.900,00 
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  ================================== 
 
 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di €  200,00. 
 
 Tra i criteri di lavoro adottati dalla Commissione, è confermato quello della turnazione, secondo 
il quale non vengono prese in esame le richieste presentate dai docenti che,  per la stessa voce di 
spesa,   hanno  già usufruito di un contributo nel corso dell’anno precedente.    
Pertanto, non può essere accolta la richiesta di contributo della dott.ssa Maria Assunta Potenza, 
ricercatrice presso Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana, per la pubblicazione di un articolo su rivista 
scientifica, in quanto assegnataria di un contributo di € 1.000,00 per la stessa tipologia di spesa. C.A. 
23-05-2019).  
 
NOTA  
- Il prof. Pasquale GALLO, associato di letteratura tedesca presso il Dip. LELIA, assegnatario di un 
contributo di € 500,00 per la stampa degli Atti di una giornata di studio, con nota del             16-09-2019 
ha chiesto di poter utilizzare il suddetto contributo per una pubblicazione diversa da quella 
originariamente indicata. 
 
 La Commissione esprime parere positivo. 
 

ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018)  €  45.000,00 
Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  11.500,00  
Integrazione contrib. prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019) €    1.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019)   €  11.500,00  
   
Proposta Commissione (C.A. 08-07-2019) €    8.250,00  
    --------------------  

Disponibilità al 08-07-2019                                          €  3.800,00 
Storno dall’art. 102200201 (C.A. 08-07-2019)  €  4.450,00 

  ----------------- 
Disponibilità al 24-09-2019  ==  == 

  ========== 
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 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.  

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof. Biagio BIANCHI – PA 

Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 
   

 Organizzazione FIDERUNACOMA 
nell’ambito della Fiera Int. Agrilevante 
2019 – Bari, 10/13 ott 

 
 

€ 3.000,00 

 
 

€ 3.000,00 
 

 
 

€ 1.500,00 

2. Prof.ssa Daniela VIRGINTINO – PA 
Dip. Sc. Mediche di Base e Organi Senso 

   

 Organizzazione convegno Gruppo Italiano 
per lo studio della Neuromorfologia – Bari,   
15/16 nov 
 

 
 

€ 3.500,00 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  1.500,00 

3. Prof.ssa Olimpia IMPERIO –  
Direttore CIRST 

   

 Organizzazione convegno “La politica è 
verità? Vera vocabula rerum amisimus” - 
Palazzo Ateneo/Teatro AncheCinema,  
4 dic 

 
 
 

€  12.915,00 

 
 

 
n.q. 

 
 
 

€ 2.000,00 
 

  ------------------------------------------------------------- 
  € 19.415,00 €  5.000,00 €  5.000,00 
  =================================== 

 
 Si conferma quanto detto in precedenza riguardo al fatto che l’effettiva assegnazione è 
subordinata  ad un reintegro dell’articolo di spesa 
  
 Si conferma, altresì quanto già detto a proposto della turnazione e, quindi, la richiesta del prof. 
Sebastiano Stramaglia, associato presso il Dip. di Fisica per l’organizzazione del XVIII congresso di 
Meccanica Statistica e Teoria dei campi non perturbativi, non può essere accolta in quanto per la stessa 
voce di spesa ha già usufruito di un contributo di € 1.500,00 (C.A. 26-04-2019) 
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NOTA 
- Il prof. Roberto Perrone con nota mail del 29-08-2019, acquisita a protocollo n. 63059 I/14 in pari data, 
in qualità di Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università Cattolica NSBC di Tirana C.L. in Farmacia 
erogato in modalità Internazionale - interateneo con UNIBA,  ha presentato richiesta di contributo per 
l’organizzazione del convegno “Settore farmaceutico in Albania – Situazione attuale e prospettive 
future”, in programma a Tirana il 22-10-2019. 

 La Commissione, dopo un breve dibattito, pur considerando l’evento di notevole interesse, ritiene 
di non poter accogliere la richiesta per la inammisibilità della stessa al Bilancio di Ateneo. L’evento si 
svolge in Albania; il programma non prevede la partecipazione di relatori afferenti al mondo accademico 
di questa Università e, quindi, non ci sarebbe un ritorno di immagine per l’Università di Bari. 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:00 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 
presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del Consiglio 
di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante                  f.to    Il Decano 
               (sig.ra Santa Bruno)     (Prof.ssa Luigia SABBATINI)””. 
 
 

 di approvare, altresì, la richiesta di contributo, da parte della prof.ssa Elisabetta Venezia, pari a 
Euro 1.300,00, ai fini della partecipazione alla Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia 
e dell’Innovazione, prevista dal 25 al 29.11.2019 in Cina, a Pechino; 

 di dare mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie di provvedere al soddisfacimento 
delle richieste di cui al sopra riportato verbale, nella misura proposta dalla Commissione, nonché 
dell’ulteriore richiesta della prof.ssa Elisabetta Venezia, alla luce delibera assunta da questo 
Consesso nella riunione in data odierna (p.13 all’odg), di cui in premessa. 

16.  PF24 e TFA sostegno: criteri di riparto dei fondi relativi alle quote di 
iscrizione 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, per ulteriore 
approfondimento dei criteri di riparto dei fondi relativi alle quote di iscrizione ai 
percorsi formativi PF24 e TFA sostegno, attraverso la stesura di un Regolamento 
ad hoc, sulla falsariga delle previsioni di cui al Regolamento dei Master 
Universitari e Short Master Universitari e sulla base di una dettagliata analisi 
prospettica di costi/ricavi. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

17.  Anticipazione, per il 2020, per l’acquisto di abbonamenti annuali per  
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il personale docente, tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti 
linguistici, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: 

 a.  Trenitalia S. p. A. HA DELIBERATO 

 di anticipare, per l’anno 2020, la somma di € 75.000,00 occorrente per 
l’acquisto degli abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro con 
recupero, in dodici rate mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione Appalti, 
Edilizia e Patrimonio di provvedere a quanto di rispettiva competenza. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 75.000,00 sull’Art. 701010207 – Anno 2019 – Acc. n. 17505. 

 b.  Ferrovie del Sud – Est HA DELIBERATO 

 di anticipare, per l’anno 2020, la somma di € 33.000,00 occorrente per 
l’acquisto degli abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro con 
recupero, in dodici rate mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione Appalti, 
Edilizia e Patrimonio di provvedere a quanto di rispettiva competenza. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 33.000,00 sull’Art. 701010207 – Anno 2019 – Acc. n. 17504. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

18.  Brevetti: Adempimenti  

 a.   HA DELIBERATO 

 di aderire alla richiesta degli inventori Prof. Salvatore Camposeo, Dott. 
Gaetano Alessandro Vivaldi, Dott. Francisco Pedrero Salcedo e Ing. Vincenzo 
Lanave, di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo 
provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a 
titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Intesis 
S.r.l. per il 50%; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Praxi Intellectual Property S.p.A., per 
una spesa di Euro 1.399,80 Iva inclusa, di cui Euro 684,90 Iva inclusa a carico 
di questa Università; 

 che la relativa spesa di Euro 684,90 Iva inclusa, gravi sull’Art. 102110303 
“Spesa corrente per brevetti”, sub Acc. n. 18483 – Anno 2019, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’eventuale 
ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 
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 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 per la 4° annualità della domanda di 
brevetto in Europa n. 16207596.4 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di Euro 751,70 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 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 751,70 Iva inclusa, gravi sull’Art. 102110303 
“Spesa corrente per brevetti”, sub Acc. n. 18480 – Anno 2019, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’eventuale 
ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c.   HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento della tassa per la 3° annualità della domanda di 
brevetto in Europa n. 17838149.7 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa a carico di questa 
Università di Euro 383,40 Iva inclusa; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 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 383,40 Iva inclusa gravi sull’Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc.18482 – Anno 
2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d.  Ratifica Decreto Rettorale:  
 n. 3086 del 07.10.2019 (domanda di brevetto divisionale 

in USA n. 15/880,725 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche 
per il 30%) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3086 del 07.10.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 e.  Ratifica Decreto Rettorale:  
n. 3316 del 22.10.2019 (domanda di brevetto in Italia n. 
102018000009757 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3316 del 22.10.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
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40% e dell’Impresa di Pietro Alfonso per il 60%)  

19.  Spin Off: Adempimenti  

 a.   HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare l’accreditamento della Società Wel.Co.Me. S.r.l., quale Spin Off 
Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della società 
Wel.Co.Me. S.r.l., del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli uffici di 
predisporre il relativo contratto. 

 b.   HA DELIBERATO 
di non autorizzare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad esercitare, nella 
società BROWSer S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di 
cui è già socia al 7,69%, il diritto di prelazione sull’acquisto delle quote cedute. 

 c.   HA DELIBERATO 

 di approvare la proroga, a decorrere dal 03.10.2019 e fino al 02.10.2022, del 
contratto per l’uso, da parte della società BROWSer S.r.l. – Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della stanza n. 23 di mq 23, sita 
presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

 di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito contratto, 
per il periodo dal 03.10.2019 e fino al 02.10.2022, previa quantificazione 
dell’importo dovuto da parte della competente U.O. Gestione Immobili, che si 
intende sin d’ora approvato; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie, ad adottare gli adempimenti di 
competenza. 

20.  Medisdih Scarl – Richiesta aumento quota a seguito recesso del 
socio Università del Salento 

HA DELIBERATO 

 di acquisire parte della quota del socio Unisalento nella compagine sociale di 
Medisdih S.c.a.r.l., determinata, in misura proporzionale posseduta rispetto 
agli altri soci pubblici, nel 2,30% del capitale sociale, per un importo di Euro 
2.270,41, con conseguente aumento della la percentuale di partecipazione di 
questa Università dall’attuale valore del 20,68% a quello del 22,98. 

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 2.270,41, sull’Art. 102190101, Acc. n. 17508- Anno 2019. 

21.  Dottorato di Ricerca: 
A. Dott.ssa XXXXXXX (XXXIV Ciclo) 
B. Dott.ssa XXXXX - Istanza di esonero relativa alla restituzione 

parziale della borsa di studio (XXXIII Ciclo) 
C. Dott. XXXX – Istanza di esonero relativa alla restituzione 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

A. di approvare l’assegnazione della borsa di studio al dottorando senza 
borsa di studio (XXXXX) nell’ambito del corso di dottorato in DIRITTI, 
ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO (34° CICLO), fermo 
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parziale della borsa di studio (XXXIV Ciclo) 
D. Dott.ssa XX – Richiesta di ammissione senza borsa di studio 

al corso di dottorato (XXXV Ciclo) 
 

restando il cofinanziamento da parte del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dei 
ratei della suddetta borsa di studio, utilizzati dalla dott.ssa XXXXXXXXXXX 
vincitrice rinunciataria; 

 
B. di rinviare ogni decisione in merito alla richiesta di esonero da parte della 

dott.ssa XXXXXXXXXX, relativamente alla restituzione delle mensilità di 
borsa di studio percepite nel periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 per il corso 
di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI 
GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI (33° CICLO), nelle more 
dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura di Ateneo, in ordine alla 
possibilità di applicare l’elevazione del limite di redito annuo per la fruizione 
della borsa di studio fino ad Euro 16.000; 

 
C. di rinviare ogni decisione in merito alla richiesta di esonero da parte del 

dott. XXXXXXXXX, relativamente alla restituzione delle mensilità di borsa 
di studio percepite nel periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 per il corso di 
dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI 
GLOBALI E DIRITTI FONDAMENTALI (34° CICLO), nelle more 
dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura di Ateneo, in ordine alla 
possibilità di applicare l’elevazione del limite di redito annuo per la fruizione 
della borsa di studio fino ad Euro 16.000; 

 
 

 

D. di approvare la richiesta della dott.ssa XXXXXX di ammissione al Corso di 
Dottorato di Ricerca in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E 
APPLICATA (35° CICLO) senza il beneficio della borsa di studio, 
subordinatamente alla stipula della convenzione attuativa che stabilisca le 
modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’IRCCS, nonché la 
ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso 
di dottorato e ferma restando la valutazione di un progetto di ricerca in 
ossequio all’articolo 5 comma 9 del predetto Regolamento, nell’ambito 
della convenzione quadro in essere tra questa Università e l’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” 
di San Giovanni Rotondo (FG) .  

22.  Approvazione Accordo Regione Puglia – Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina per la 
realizzazione del Progetto “Stress lavoro – correlato nel personale 
del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia” 

ARGOMENTO RITIRATO 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

23.  PF24 Avvio edizione 2019/2020: approvazione modifiche 
regolamento e bando di iscrizione 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza:  
 di approvare le modifiche indicate dal Comitato di gestione del PF24, nella 

seduta del 24.09.2019, al Regolamento per l’organizzazione e la gestione del 
Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e nelle tecnologie didattiche, di cui in 
narrativa, previe integrazioni/modifiche come segue: 

art. 2   

 riformulazione dell’ultimo capoverso, punto 2, come segue:  
“n. 2 componenti del personale tecnico-amministrativo individuati dai 
rispettivi rappresentanti del Senato Accademico”;  

 

 integrazione del punto 4 con il seguente ulteriore capoverso:  
“altre strutture dell’Amministrazione”; 

 
art. 6 

 integrazione con un ulteriore punto (punto 3), nella seguente formulazione:  
“L’istanza di riconoscimento di CFU pregressi va presentata all’atto 
dell’iscrizione”; 

 
art. 7 

 reintroduzione del seguente inciso di cui al punto 4:  
“Il corsista che ha conseguito i 24 CFU potrà ottenere la certificazione 
secondo modalità e tempi previsti nel Bando di Iscrizione”; 

 

 di approvare il Bando di iscrizione - PF24 UNIBA – A.A. 2019/2020, nella 
formulazione proposta dal Comitato di gestione, nella seduta del 24.09.2019 e 
dal Consiglio del Dipartimento FOR.PSI.COM., nella seduta del 30.09.2019, 
come riportato in narrativa, previa:  

 modifica dei termini di scadenza relativi alla procedura di iscrizione (art. 3), 
al pagamento delle tasse e contributi di iscrizione (art. 5), sostituendo le 
date del 18.11.2019 e del 16.12.2019 con quelle del 20.11.2019 e 
19.12.2019; 

 cassazione, all’art. 3, primo capoverso, dell’orario entro cui è possibile 
effettuare l’iscrizione. 

24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro HA DELIBERATO 
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(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture) e la Masseria didattica 
sociale “Masseria La Meridiana”, per la cooperazione negli ambiti 
culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione del territorio 
della Murgia - Rinnovo 

 di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Masseria didattica sociale "Masseria La Meridiana", per la cooperazione negli 
ambiti culturali, educativi, formativi, turistico e di valorizzazione del territorio 
della Murgia, di durata triennale, integralmente riportata in narrativa; 

 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 sottoscrizione. 

25.  Istituzione/attivazione/bando di ammissione Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici 

HA DELIBERATO 
di approvare l’attivazione del 1°anno della Scuola di specializzazione in Beni 
Archeologici - a.a. 2019/2020 attraverso le procedure di selezione previste. 

26.  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 

HA DELIBERATO 
di approvare l’attivazione della Scuola di Specializzazione in “Psicologia del Ciclo 
della Vita” dell’area psicologica, ai sensi del Decreto n. 50 del 21.01.2019, a 
decorrere dall’ A.A. 2019/20, previo parere favorevole del CUN ed autorizzazione 
ministeriale ad integrare l’Ordinamento didattico di Ateneo con l’inserimento della 
suddetta Scuola. 

27.  Istituzione di n. 1 borsa di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul 
tema “Indagini floristiche ed accertamento tassonomico delle 
macrofite nelle acque di transizione pugliesi” 

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 “Indagini floristiche ed accertamento tassonomico delle 
macrofite nelle acque di transizione pugliesi”, secondo il bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa; 

   la relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 14.000,00, Art. 10201042, Imp. n. 18842 – Anno 2019. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

28.  Centro di servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente – CAP: 
modifica di Statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare le seguenti modifiche all’art. 6, commi 3 e 4, dello Statuto del Centro 
di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP), che vengono 
riformulati come segue: 

 comma 3: “il Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione”; 

 comma 4: “il Rettore o suo delegato”. 

29.  Centro Interuniversitario di Ricerca “ARETAI - Center on Virtues” -  
Atto aggiuntivo per l’adesione dell’Università degli Studi di Roma Tre 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Roma Tre al Centro 
Interuniversitario di Ricerca “ARETAI – Center on Virtues”, costituito in data 
01.07.2016, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Genova. 
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30.  Proposta di adeguamento del Regolamento Elettorale allo Statuto di 
Ateneo 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello 
Statuto di Ateneo, come riportate in narrativa. 

 

AVVOCATURA 

 

31.  Proposta transattiva: procedimento penale n. XXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
di autorizzare l’accordo transattivo relativo al procedimento in epigrafe, nei termini 
descritti in narrativa. 

32.  Tribunale di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Proposta transattiva 
 

HA DELIBERATO 
di invitare l’Avvocatura di Ateneo a proseguire il giudizio, rinviando ogni decisione 
in merito ad un momento successivo, tenendo conto dell’andamento della causa, 
allo stato, in fase istruttoria. 

33.  Prof. XXXXXXXXXXXXX – atto stragiudiziale di diffida 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RITIRATO 

33 
bis 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - transazione 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie alla corresponsione, in favore della 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, della somma di cui in narrativa 
XXXXXXXXXXXXXXX, previa acquisizione dell’accordo sottoscritto dalle parti 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX). 
XXXXXXXXXXXXX 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Problematica attivazione corso di laurea in Medicina e Chirurgia – sede 
didattica di Taranto – A.A. 2019/2020: informativa del Rettore 
 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in relazione all’incontro, tenutosi a Taranto nella 
mattinata odierna, con gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia – sede didattica di Taranto, per l’A.A. 2019/2020, riservandosi di 
assumere ogni decisione in merito nei primi giorni della settimana prossima. 

Ratifica Decreto Rettorale n. 3151 del 10.10.2019 (Atto Unilaterale 
d’Obbligo, senza oneri a carico dell’Ateneo, per l’erogazione del servizio 
di Individuazione e validazione delle competenze (IVC) nella 
sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 632 del 04.04.2019 – Regione Puglia 
con richiesta di sottoscrizione dello stesso) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3151 del 10.10.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

 


