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AVVOCATURA 

   

1.  Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Bari – Ricorso XXXXXXXXXXXXXXXX c/Università degli Studi 
di Bari. Ordinanza Corte di Appello di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
1) Di dare mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di avanzare 

richiesta di anticipazione dell'udienza di merito del giudizio pendente 
innanzi alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
intentato per la riforma in parte qua della sentenza di primo grado n. 
XXXXXXXXX, il cui giudizio dovrà comunque proseguire ai fini di 
accertare se le somme a corrispondersi vadano riconosciute ai sensi 
dell'art. 28 CCNL 27.01.2005, ovvero in applicazione dell'art. 31 DPR 
761/79 "e per l'effetto condannare I'A.O.U.C. Policlinico a manlevare 
l'Università degli Studi di Bari a versare le somme dovute ..."; 

2) Di dare mandato all'Avvocatura Distrettuale di XXXXXX di proporre 
azione dinanzi alla Magistratura competente contro l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari atta a ottenere una sentenza 
di condanna ad un facere dell'AOUC Policlinico, obbligata in forza del 
suddetto giudicato, a dare definitivamente applicazione all'istituto dell'art. 
28 CCNL — Comparto Università 02/05, procedendo con la formulazione 
degli atti di inquadramento secondo la tabella concordata, anche in virtù 
del Verbale d'intesa sottoscritto in data 23.02.2018 tra l'Ateneo e l'AOUC 
Policlinico; 

3) Di procedere al pagamento a titolo di mera anticipazione dell'indennità 
economica per l'attività di supporto all'assistenza, quantificata dal 
Giudice in € XXXXX, nei confronti dei dipendenti beneficiari delle 
sentenze n. XXXXXXXXXXXX e n. XXXXXX, ed in esecuzione delle 
stesse, in relazione ai periodi maturati purché non già coperti da decreti 
ingiuntivi. Resta fermo in ogni caso il diritto dell'Università di richiedere 
ad ogni lavoratore avente titolo la ripetizione delle somme erogate che 
dovessero eventualmente risultare corrisposte in misura maggiore e/o 
difforme rispetto a quanto emergerà all'esito della definizione dei giudizi 
succitati. 

4) Di corrispondere - nelle more della definizione dei giudizi instaurati ed 
instaurandi di cui alla presente deliberazione ed in considerazione del 
fatto che dall'analisi della normativa di riferimento, nonchè del 
consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, emerge 
il fondamento del riconoscimento del diritto all'indennità - al restante 
personale tecnico amministrativo avente titolo, conferito in convenzione 
ed attualmente in servizio, l'indennità economica per l'attività di supporto 
all'assistenza secondo i valori in godimento e cristallizzati al mese di 
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aprile 2012, a regime, a far tempo dal mese di gennaio 2020. Resta fermo 
in ogni caso il diritto dell'Università di richiedere ad ogni lavoratore avente 
titolo la ripetizione delle somme erogate che dovessero eventualmente 
risultare corrisposte in misura maggiore e/o difforme rispetto a quanto 
emergerà all'esito della definizione dei giudizi succitati. 
Tanto si delibera, considerato: a) che sino ad oggi l'Ateneo è risultato 
soccombente in tutti i giudizi monitori e di merito introdotti per la 
corresponsione dell'indennità di equiparazione sì come sospesa in 
applicazione del Lodo arbitrale; b) che le sentenze n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) hanno, entrambe, quale 
presupposto del diritto alla corresponsione dell'indennità in questione, 
disapplicato il D.R. n. 316 del 2014 emanato dall'Università; c) che nel 
Verbale d'intesa sottoscritto tra l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari in data 23.02.2018 è 
espressamente affermato: "Alla luce di tutto quanto sopra stabilito il 
decreto rettorale n. 316/2014 emanato dall'Università, all'indomani del 
Lodo arbitrale, e nelle more di applicazione dell'art. 28 del CCNL 
27.01.2015 e con il quale è stato effettuato un primo e provvisorio 
inquadramento, a decorrere dall'01.05.2012, cessa di produrre effetti 
dalla medesima data"; d) la mancata corresponsione delle indennità in 
argomento potrebbe determinare profili di responsabilità, in ragione 
dell'aggravio di spesa per interessi, rivalutazione e spese legali; 

5) Conseguentemente, di confermare le precedenti statuizioni di non 
interporre opposizione ai decreti ingiuntivi in materia; 

6) Di dare mandato all'Avvocatura di Ateneo di voler predisporre gli ulteriori 
e necessari ricorsi per decreto ingiuntivo contro l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Bari, finalizzati al recupero delle somme 
anticipate dal bilancio di Ateneo ai propri dipendenti a titolo di indennità 
perequativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e alla Procura 
Regionale della Corte Conti. 

2.  Procedura di chiamata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
di far propria la proposta dell’Avvocatura di Ateneo di conclusione del 
procedimento in senso favorevole all’istante, previo parere del Senato 
Accademico e successiva delibera di questo Consesso, chiedendo la 
preventiva autorizzazione del MIUR. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
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3.  Bilancio unico d’Ateneo di previsione per l’esercizio 2020 e per il triennio 
2020/2022 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di Bilancio Unico di Previsione di Ateneo annuale 
2020 e triennale 2020/2022, composto dal budget economico e dal budget 
degli investimenti, e del bilancio preventivo unico d'Ateneo non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
n. 18/2012. 

4.  Bilancio Consolidato 2018 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro  HA DELIBERATO 
1) di approvare il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del Gruppo 

“Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, unitamente alla relazione sulla 
gestione, alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all’elenco 
degli enti appartenenti all’area di consolidamento; 

2) di trasmettere il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del Gruppo 
“Università degli Studi di Bari Aldo Moro” alle società ed enti inclusi 
nell’area di consolidamento. 

5.  Variazione al Bilancio di previsione 2019 – 
Destinazione quota residua utile di esercizio 2018 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2019: 

 
 

MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI: € 411.815,00 (quota residua Utile 2018) 

 

MAGGIORI FABBISOGNI DA FINANZIARE: 

 

Budget Economico 

 

Articolo Descrizione Importo (€) 

102200201 Fondi da assegnare: fondo funzionamento specializzandi 70.000,00 

102200201 Fondi da assegnare: studi e ricerche/pubblicazioni/convegni 40.000,00 

102200201 Fondi da assegnare: manut./investimenti attrezzat. scientifiche 66.000,00 

102200201 Fondi da assegnare: dottorandi di ricerca 15.000,00 

102200201 Fondi da assegnare: fondi per la ricerca scientifica 220.815,00 

Totale maggiori costi 411.815,00 
 

6.  Variazione al Bilancio di previsione 2019 – 
Contenzioso post lodo personale universitario 
conferito in convenzione 

HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di  
     previsione 2019: 
 

 

 MAGGIORI PROVENTI 

 Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 532.729,28; 
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 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 472.293,77; 

 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione 
principale) € 60.435,51. 

2) di dare atto che: 

 la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso, da parte 
dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente 
provvedimento avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 12.072.901,22 
appositamente costituita con propria delibera del 28.11.2018, in sede di destinazione 
dell’utile di esercizio 2017; 

 l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi quelli della presente 
variazione, per il pagamento, a favore del personale tecnico-amministrativo conferito in 
convenzione con l’A.O.U. Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi 
post lodo, ammonta a complessivi Euro 10.827.166,72; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate; 
4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei confronti 

dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per effetto della presente 
delibera.  

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

HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione paritetica per la ripartizione 

dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli 
studenti”, di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 17.12.2019, facendo proprie le 
osservazioni ivi emerse: 

 
 
 

““ 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 12:00, presso la “Galleria Masiello” di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione mista S.A./C.A., per la ripartizione 
dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs 
n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore 
(D.R. n.  del 2-12-2019)  
 

Sono presenti: 
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- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  sig. Stefano MARTANO Componente C. A.  

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S. A. 

-  sig.ra Olga Maria ANDRIUOLO Componente S. A.  

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 

 
 Sono assenti giustificati: 
 

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A.  

-  prof.ssa Achiropita LEPERA  Componente C. A. 

-  prof.ssa Armida SALVATI  Componente S.A. 

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 

validità dell’adunanza, alle ore 12:20 dichiara aperta la seduta; redige il verbale il sig. Francesco 
Silecchia. 

 
La Commissione, quindi, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, 

prende visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 
 

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

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

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc 19/8028) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €    47.850,00  
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Proposta Commissione (C.A. 11-04-2019) €    16.700,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2019) €    50.300.00  
Convenzione Università/SIS (C.A. 17-06-2019) €      1.116,00  
Acquisto n. 2 abbonamenti AMTAB  €         140,00  
Proposta Commissione (C.A. 08-07-2019) €    65.081,60  

 ----------------- ---------------- 
Disponibilità al 17-12-2019  €  37.692,40 

  --------------- 
(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha 
comunicato il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni libro, a.a. 2017/2018, in 
favore degli studenti meritevoli (n. 386 x € 260,00 cd).     

 
Dopo aver preso visione degli impegni assunti, chiede ed ottiene la parola il consigliere 

Martano per avere chiarimenti riguardo alla spesa per l’adesione al Consorzio Alma Laurea; egli 
ritiene, che la stessa debba gravare su un diverso articolo. 

 
Il Coordinatore riferisce che la quasi totalità delle Università italiane aderiscono al Consorzio 

che rappresenta una banca dati ufficiale per la situazione del numero dei laureati e dello stato di 
occupazione nei primi anni dal conseguimento della laurea; essendo, di fatto, un servizio agli 
studenti insiste sull’articolo di bilancio in esame. 

 
Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni 
1. Richiese contributi:  
  A) Laureandi; 
  B) Esercitazioni didattiche; 
2. Attività di tutorato; 
3. Contributi attività diverse; 
4. Varie ed eventuali 
 

COMUNICAZIONI 
 

Il Coordinatore informa che, a seguito di quanto deliberato dal C.A. del 26-07-2019, la 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Studenti Stranieri, con nota del 9-10-2019, 
ha chiesto n. 2 abbonamenti AMTAB per studenti georgiani vincitori di borsa di studio. 

 
La Commissione prende atto 
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1. RICHIESTE CONTRIBUTI 
A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof. Domenico COSTANTINO 
Dip. Giurisprudenza  
Contributo in favore della laureanda Federica 
Bartoli per un soggiorno di studio e ricerche 
presso la Loyola Law School a Los Angeles, 
23 ago/4 ott 
 

 
 
 
 
 

€   4.543,04 

 
 
 
 
 

€  2.320,00 

 
 
 
 
 

€ 1.800,00   

 La Commissione propone un contributo rapportato ad un periodo di 15 gg. ritenuto congruo 
per svolgere l’attività di ricerca presentata 

 
 

2.  Prof.ssa Antonietta DAMATO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Contributo in favore della laureanda Fabiola 
Papagni per un soggiorno di studio e ricerche 
di 15 gg. presso la Biblioteca Palazzo della 
Pace all’Aia 

 
 
 

€   1.655,00 

 
 
 

€   1.400,00 

 
 

 
€ 1.100,00 

 
3. Prof.ssa Annarita TARONNA 

Dip. For.Psi.Com 
   

 Contributo per n. 6 laureandi per la 
partecipazione alla Winter School presso la 
Facoltà di Scienze Umane dell’Università di 
Lisbona, 7/11 gen 2020 

 
 
 

  €   4.902,00 
 

 
 
 

€  3.000,00 

 
 
 

     €  3.000,00    

4. Prof. Domenico DALFINO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Contributo in favore del laureando Giuseppe 
Logrieco per un soggiorno studio di circa un 
mese presso l’Università di Valencia 

 
 

  €  2.094,79 
 

 
 

€  1.800,00 

 
 

Non accolta 

 La Commissione esprime parere negativo in quanto la richiesta non è formalmente corretta 
  ---------------- ---------------- ----------------- 
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  €  13.184,83  €     8.520,00   €  5.900,00 
  ---------------- ----------------- ----------------- 

 
Prima di passare all’esame delle richieste riferite alle esercitazioni, di cui al successivo punto 

1-B, il Coordinatore evidenzia che le stesse sono curriculari, ovvero previste obbligatoriamente dal 
piano di studi.  
La prof.ssa Saponaro ricorda che più volte in precedenti riunioni è stato evidenziato il progressivo 
aumento delle richieste a sostegno alla spesa per le esercitazioni curriculari; richieste, prosegue la 
docente, che la Commissione ha cercato di sostenere solo ed esclusivamente per evitare che parte 
della spesa gravasse sugli studenti e per consentire agli stessi di acquisire le adeguate competenze 
pratiche e professionalizzanti, previste come attività obbligatorie dai curricula di studi. Codesta 
Commissione, secondo un’interpretazione aderente al dettato legislativo, dovrebbe esaminare solo 
le richieste per le attività culturali non curriculari. 

 
Sul punto si apre un ampio dibattito, nel corso del quale la Commissione e la componente 

studentesca, in particolare, nell’esprimere piena condivisione con quanto rappresentato dalla 
prof.ssa Saponaro e nel confermare il principio che lo svolgimento delle esercitazioni è attività 
fondamentale per la formazione degli studenti, ritiene necessario individuare una soluzione per 
sostenere le suddette attività che non sia subordinata alla capienza della voce di spesa in esame. 
Potrebbe essere utile acquisire dai Dipartimenti interessati il valore della spesa riferita alle suddette 
attività obbligatorie e, quindi, individuare opportuni criteri per incrementare lo stanziamento per la 
didattica da assegnare ai Dipartimenti che presentano questa particolare esigenza. 
Qualora si dovesse ritenere che tale spesa debba continuare a gravare sull’articolo di spesa in 
esame, lo stesso dovrebbe essere incrementato in misura adeguata, in modo da non pregiudicare 
il finanziamento di attività culturali non curriculari.  
 

Alla luce di quanto rilevato e considerata la ridotta disponibilità, la Commissione propone di 
intervenire solo per le richieste già esaminate nella riunione di luglio e rinviate per chiarimenti; viene 
sospesa ogni decisione per quanto attiene le richieste di cui ai punti 3, 4 e 5.   

 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Domenico LIOTTA 
Dip. Scienze della Terra e Geoambientali 
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 Contributo per esercitazioni curriculari in 
campo in diverse località della Puglia, 
Basilicata e Calabria per n. 15/40 studenti – I 
semestre sett 2019/gen 2020 
Supplemento documentazione richiesta 
C.A, del 3-07-2019 

 
 
 
 
 

€  11.500,00 

 
 
 
 
 
€   10.000,00 
 

 
 
 
 
 

€  5.000,00 

2.  Proff.ri MARINO, NONNIS MARZANO, 
MAIORANO, FORTE  
Dip. Biologia 

   

 Contributo per esercitazioni curriculari: 
- visita Museo Paleontologia Firenze (n. 4 
studenti) 27/29 nov; 
- Taranto (n. 5 studenti), 6 dic 
- Bosco Isola di Lesina (n. 7 studenti), 16 gen   
Supplemento documentazione richiesta 
C.A. del 3-07-2019 

 
 

€ 1.311,55 
€    349,00 
€    396,00 
-------------- 

€. 2.056,55 

 
 
 
 
 
 

€  2.056,55 

 
 

 
 
 
 

€  1.000,00 
 

3. Prof. Angelo TURSI 
Dip. Biologia 

   

 Contributo esercitazioni curriculari studenti I 
Livello Sc. della Natura (n. 220 ) e studenti del 
primo anno laurea II Livello Sc. della Natura e 
dell’Ambiente (n. 20) – II semestre 
Diverse località Puglia, Calabria e Basilicata 

 
 
 
 

 €  22.000,00 

 
 
 
 

€   22.000,00 

 
 
 
 

sospesa 
 

4. Prof. F.sco MASTROTOTARO 
Dip. Biologia 

   

 Contributo esercitazioni curriculari studenti II 
Livello in Biologia Ambientale (n. 20) – II 
semestre. Area marina protetta isole Tremiti 

   
 

€  5.000,00 
 

 
 

€  3.000,00 

 
 

sospesa 

5. Prof. Luca PIEMONTESE 
Dip. Farmacia – Sc. del Farmaco 

   

 Contributo per visita tecnica presso l’Azienda 
Andriani  di Gravina di Puglia per n. 30 
studenti  

 
 

€     300,00 

 
 

€    300,00 

 
 

sospesa 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

TOTALE  €  37.356,55 €  6.000,00 
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 ------------------ ---------------- ---------------- 
 

NOTA 
La prof.ssa Paola Palmentola, docente del DISUM, con nota del 7-11-2019, ha trasmesso la 
relazione didattica riguardo allo svolgimento della campagna di scavo archeologico di Monte 
Sannace, finanziato con un contributo di € 2.000,00 (C.A. 26-06-2019) 
 

La Commissione prende atto 
 
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( I sem. a.a. 2019/2020) 
 
Prima di passare all’esame delle richieste per le attività di tutorato, si ricordano i criteri di lavoro 
adottati in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 
28-05-2015, in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:  
 con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale; 
 riferite a corsi di insegnamento opzionali; 
 riferite a corsi inattivi; 
 con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame e n.ro 

di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%. 
Per ogni CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta, vengono assegnate n. 4 ore di 
tutorato  
 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 

 

  - Prof.ssa Lucia IANDOLO 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto Processuale Penale I (Catt. A/L): 36 
ore – 9 CFU 
 Supplemento documentazione 
 

 
 
 

€  1.152,00 

 
 
 

€    921,60 
 

 
 
Non accolta 
Risultato did. ˃ 60% 
 
 

 - Prof. ssa Marilena COLAMUSSI     
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Penale I (Catt. M/Z): 36 
ore – 9 CFU 
Supplemento documentazione 

 
 
 

€     1.152,00 

 
 
 

€    921,60 
 

 
 

Non accolta 
Risultato did. ˃ 60% 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20/23.12.2019,  
 

 11 

 - Prof. Giuseppe BALENA 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto processuale civile (Catt. A/L): 36 ore 
– 6 CFU 
 

 
 
 

€        768,00  

 
 
 

€    614,40    

 
 

Non accolta 
Risultato did. ˃ 60% 
 

 
 - Prof. Giuseppe TRISORIO LIUZZI 

Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto processuale civile (Catt. M/Z): 36 ore 
– 6CFU 

 
 
 

€        768,00  

 
 
 

€    614,40    

 
 
 

€        614,40 
     
 Dipartimento Lettere Lingue Arti 

 
    

 - Proff.ssa Emilia Maria MAGRONE   
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto Int. dell’immigrazione: 24 ore – 6 CFU 

 
 
 

€        768,00 

 
 
 

€    614,40   

 
 
Non accolta 
Risultato did. ˃ 60% 
 

 Dipartimento Sc. della Terra e Geoamb. 
 

   

 - Prof. Salvatore MY  
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Fisica (C.L. T. Sc. Geologiche): 100 ore –  

 
  

 €   1.500,00 

 
   

€   1.500,00 

 
 
Non accolta 
 

 La Commissione esprime parere negativo in quanto la richiesta è priva della documentazione 
prevista dal Regolamento 

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

  €  € 5.186,40  €  614,40    
  ------------------------------------------------------------------- 

 
 
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( II sem. a.a. 2019/2020) 
 

 Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo 
 

   

 - Prof. Aurelio ARNESE 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Romano: 36 ore, 9 CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
     

 
Non accolta 
Risultato did. ˃ 60% 
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   - Prof.ssa Claudia CAPOZZA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Economia Politica: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
     

 
€    921,60 

   - Prof.ssa Daniela CATERINO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Commerciale II: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
 

Non accolta ai 
sensi dell’Art. 5 

n. 3 del 
Regolamento per il 
Tutorato Didattico 
d.r.2055/2015 

 
 - Prof. Nicola FORTUNATO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Tributario: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€    921,60 
 

 

Non accolta ai 
sensi dell’Art. 5 

n. 3 del 
Regolamento per il 
Tutorato Didattico 
d.r.2055/2015 

 
 - Prof. Giuseppe LOSAPPIO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Penale I: 24 ore, 6 CFU 
 

€     768,00 
 

€    614,40 

 

Non accolta ai 
sensi Art. 5, n. 3 

del Regolamento 
per il Tutorato 
Didattico 
d.r.2055/2015 

 
 - Prof.ssa Maria C. NANNA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Istituzioni Diritto Privato : 48 ore, 12 CFU 
 

€  1.536,00 
 

€ 1.228,00 
 

 

Non accolta ai 
sensi dell’ 
Art. 5, n. 3 del 
Regolamento per il 
Tutorato Didattico 
d.r.2055/2015 

 
 - Prof. Nicola TRIGGIANI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Penale II: 24 ore, 6 CFU 
 

€     768,00 
 

€     614,40 
 

 

Non accolta ai 
sensi dell’ 
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Art. 5, n. 3 del 
Regolamento per il 
Tutorato Didattico 
d.r.2055/2015 

 
 - Prof. Stefano VINCI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Storia del Diritto Italiano II: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€     921,60 
 

 
€     921,60 

 - Proff. A. RICCARDI; D. GAROFALO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto del Lavoro: 80 ore, 20 CFU 
 

€ 2.560,00 
 

€  2.048,00 
  

 

rinviata 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la richiesta venga riformulata per ciascun 
insegnamento, a nome del docente titolare  

 - Prof. Carlo CUSATELLI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Statistica: 40 ore, 10 CFU 
 

€ 1.280,00 
 

€ 1.024,00 
 

 

€  1.024,00 

   - Prof. Alessandro RUBINO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Istituzioni di Economia Politica: 40 ore, 10 
CFU 

 
 

€     1.280,00 

 
 

€ 1.024,00 
 

 
 
 
Risultato did. ˃ 60% 

 

 - Prof. Bruno NOTARNICOLA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Merceologia: 32 ore, 8 CFU 
 

€ 1.024,00 
 

€ 819,20 
 

 

€  819,20 

 - Prof.ssa Adriana SCHIEDI     

 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Pedagogia Generale e Interculturale: 56 ore, 
14 CFU 

 
 

€  1.792,00 

 
 

€1.433,60 

 
 

€ 1.433,60 

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

  €   € 13.413,60  €  5.120.00 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
Riguardo le attività di tutorato, la Commissione non può non osservare, che le richieste provengono 
in modo disomogeneo dai vari corsi di studio/Dipartimenti, e che nonostante, da codesta 
Commissione siano stati introdotti degli strumenti quantitativi (query) e qualitativi (parere 
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commissione paritetica) di rilevazione delle criticità che richiedano l’intervento di questa misura, il 
servizio pare ad oggi non pienamente efficace. Probabilmente è necessaria una riflessione più 
profonda, che coinvolga anche il Presidio di qualità, e che preveda anche la revisione del 
Regolamento in vigore. 
 
3. CONTRIBUTI ATTIVITA’ DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Direttore Generale Camerata Musicale    
 Contrib. per l’acquisto di abbonamenti 78^ 

stagione concertistica 2019/2020 
  

 
v. programma 

 
 

 
 

 La Commissione propone l’acquisto di n. 30 abbonamenti (€ 170,00 cd) “Eventi speciale 
giovani”, per un importo complessivo di € 5.100,00; inoltre, come per il passato, suggerisce 
di affidare alla Sezione Affari Istituzionali – U.O. URP e Redazioni WEB, la pubblicizzazione 
degli eventi e la distribuzione degli abbonamenti ed invita il ridetto ufficio ad individuare 
opportuni meccanismi di turnazione, interfacciandosi con le Organizzazioni Studentesche. 
 

2.  Prof.ssa Roberta PACE 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Contributo per organizzazione ciclo 
seminari per studenti CdS Magistrale in 
Scienze delle Amministrazioni  Pubbliche 
– Bari  

 
 

 
€   1.500,00 

 
 
 

€  1.000,00 

 
 
 

non accolta 
 

 La Commissione esprime parere negativo in quanto l’attività presentata non rientra tra i 
criteri individuati da questa Commissione per il sostegno delle attività 
seminariali/congressuali. 

 
 In riferimento all’attività di cui al punto 3), la prof.ssa Saponaro riferisce brevemente riguardo 

all’attività del counseling psicologico in Uniba. Il servizio attivo ormai da qualche anno, è una 
realtà istituzionalizzata in Uniba, molto apprezzata dagli studenti e di grande utilità. Tuttavia, 
le risorse finanziarie messe a disposizione sono state sempre molto contenute ed 
insufficienti a garantire una continuità del servizio.  
Interviene il dott. Mastropietro che, nel confermare la necessità che vengano garantiti i fondi 
necessari per l’attività con uno specifico stanziamento di bilancio, propone di destinare le 
risorse residue di questo articolo al SeCoPs; tanto in ragione del fatto che l’attività di 
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counseling rientra a pieno titolo tra i servizi da assicurare agli studenti e del considerevole 
apprezzamento che riceve dalla comunità studentesca. 

 
La Commissione esprime piena condivisione 

 
3. Prof. Amedeo STELLA – Responsabile 

SeCoPs  
Dip. For.Psi.Com. 

   

 Finanziamento per il Servizio di 
Consultazione Psicologica 

 
 

 
€  60,000,00 

 
€  14.958,00 

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

 
VARIE 
 
 Il Coordinatore informa che la prof.ssa Laura Carnevale con nota del 10 dicembre u.s., ha 
avanzato richiesta di contributo in favore di due studenti già vincitori della borsa di studio Global 
Thesis.  
La prof.ssa Carnevale, in qualità di relatrice dei due studenti, evidenzia gli ottimi risultati raggiunti 
dagli stessi durante il soggiorno di studio presso la Loyola University di Chicago dove hanno avuto 
modo di partecipare concretamente alle attività del prestigioso Istituto. 
La docente rappresenta che i due studenti hanno sostenuto spese rilevanti preliminari al viaggio, 
650,00 euro pro capite, per l’Assicurazione sanitaria aggiuntiva, per il visto e per la tassa specifica 
per il colloquio presso l’Ambasciata americana a Napoli; la borsa Global Thesis, pari ad € 750,00, 
è risultata evidentemente insufficiente per far fronte anche alle spese straordinarie. 
 

La Commissione dopo un breve dibattito, esprime condivisione riguardo a quanto 
rappresentato dalla prof.ssa Carnevale ed invita il Consiglio ad esprimersi in merito alla 
possibilità di intervenire con un contributo in favore degli studenti. 
 
 Il consigliere Martano informa che sono state inviate da parte dell’Associazione Studenti Per e 
dall’Associazione Obiettivo Professioni Sanitarie, due richieste finalizzate, rispettivamente, a) 
all’attivazione di un servizio navetta tra la città di Lecce e il Polo didattico “Cardinal Panico” di 
Tricase; b) alla modifica di itinerario del servizio Bus navetta Ateno/Policlinico. 
 

La Commissione, nel prendere prende atto di quanto rappresentato, precisa che le richieste 
non rientrano tra le competenze di questa Commissione ma degli Uffici interessati per la logistica.  
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Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 14:40 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 Maria Benedetta Saponaro)””; 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 37.692,40 sull’Art. n. 10210/104; 

 di accogliere la richiesta della prof.ssa Laura Carnevale, formulata con nota del 10.12. 2019, di 
un contributo, pari ad Euro 650,00 pro capite, per un totale di Euro 1.300,00 a favore di due 
studenti già vincitori della borsa di studio Global Thesis, autorizzando la Direzione Risorse 
Finanziarie a procedere in conformità; 

 di rinviare alla prossima riunione, cui sarà invitata ad intervenire la prof.ssa Maria Benedetta 
Saponaro, coordinatrice della Commissione paritetica de qua, l’avvio della discussione sulla 
problematica di carattere generale inerente i criteri di distribuzione, nonché di rendicontazione 
delle risorse de quibus. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

8.  Schema del Regolamento Whistleblowing HA DELIBERATO 
di prendere atto dello schema del Regolamento per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 
(c.d. whistleblowing), predisposto dalla Direzione Affari Istituzionali e di 
acquisire in merito il parere dell’Avvocatura di Ateneo, avviando la 
procedura informatizzata per l’acquisizione delle predette segnalazioni di 
illeciti successivamente all’emanazione del Regolamento. 

   

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

9.  Nomina del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) 

HA DELIBERATO 
di prorogare al 30 giugno 2020 la nomina quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della dott.ssa 
Filomena Luisa My, con i compiti ed i poteri attribuiti dalle vigenti norme di 
riferimento. 

10.  Consorzio Carso: adempimenti HA DELIBERATO 
 di prendere atto dell’informativa resa sullo stato dell’arte delle 

problematiche inerenti il Consorzio CARSO, sia in relazione 
all’interlocuzione in corso con il Ministero, che alle relative prospettive di 
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sviluppo, a seguito dell’eventuale ingresso nella compagine consortile di 
altri soggetti interessati (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), da 
definirsi entro il mese di gennaio 2020, rinviando l’ulteriore 
approfondimento della questione ad una prossima riunione, previa 
acquisizione, in tempi brevi, da parte del Collegio dei liquidatori, di una 
relazione sullo stato dell’arte della liquidazione del medesimo Ente; 

 di invitare  la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
a porre in essere, in tempi brevi, ogni proficua interlocuzione con l’Istituto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai fini dell’eventuale ingresso nella 
compagine consortile di tale Istituto, da valutarsi compatibilmente con il 
requisito della stabile organizzazione del Consorzio, prescritta dai 
disciplinari relativi al finanziamento dei progetti “O.N.E.V. - Omica e 
Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle 
malattie” e “Processi innovativi per la valorizzazione dell’olio 
extravergine di oliva nelle province di Bari e Foggia (PIVOLIO)”, e/o ad 
avviare ogni forma di collaborazione preordinata alla valorizzazione 
delle potenzialità del medesimo Consorzio. 

11.  Accettazione donazioni da parte del Centro commerciale Mongolfiera 
Pasteur e dell’APS Parco Domingo 

HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole in ordine all’accettazione della donazione, 
da parte del centro commerciale Mongolfiera Pasteur e dell’Associazione di 
Promozione Sociale (A.P.S.) Parco Domingo, di 400 borracce e di alcune 
rastrelliere, come indicato in narrativa, dando mandato alla Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio di adottare gli adempimenti conseguenti. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4623 del 06.12.2019 (Convenzioni tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'INPS per realizzazione corsi di 
formazione) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4623 del 06.12.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

12 
bis 

Regolamento progressioni verticali HA DELIBERATO 
di approvare il testo del “Regolamento in materia di progressione tra le 
categorie in applicazione dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 
75/2017”. 

   

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

13.  Piano straordinario professori associati: determinazioni HA DELIBERATO 
 di prendere atto dell’informativa resa dal Rettore in ordine ai Dipartimenti 

beneficiari dei posti da mettere a concorso nella I tornata del piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato, in possesso di A.S.N., di cui al D.M. 11/4/2019, n. 364; 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-ricerca-terza-missione
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  a parziale modifica della propria precedente delibera del 22/11/2019, di 
autorizzare la Direzione Risorse Umane ad invitare il Dipartimento di 
Studi umanistici (DISUM), in coerenza con la propria programmazione, 
a far pervenire la delibera di istituzione di un posto di II fascia, a valere 
sul predetto piano straordinario, in luogo della medesima attivazione da 
parte del Dipartimento di Chimica, rinviata alla successiva tornata 
concorsuale;  

 di prendere atto, pertanto, che la prima tornata concorsuale dei posti di 
II fascia, a valere sul predetto piano straordinario, potrà essere avviata 
dai Dipartimenti di seguito riportati, previa delibera dei rispettivi Consigli 
di Dipartimento di istituzione di tali posti, per le procedure a fianco di 
ciascuno di essi evidenziate: 
1. Farmacia-Scienze del Farmaco - n. 1 procedura ex art. 24, comma 

6 L. n. 240/2010; 
 

2. Lettere lingue Arti Italianistica e Culture Comparate - n. 1 procedura 
ex art. 24, comma 6 L. n. 240/2010; 
 

3. Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA) - n. 1 
procedura ex art. 24, comma 6 L. n. 240/2010; 
 

4. Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) - n. 1 procedura ex 
art. 18, comma 1 L. n. 240/2010; 
 

5. Scienze Politiche - n. 1 procedura ex art. 18, comma 1 L. n. 
240/2010; 
 

6. Studi Umanistici (DISUM) - n. 1 procedura ex art. 18, comma 1 L. n. 
240/2010. 

13 
an 

Utilizzo punti organico resisi disponibili in sede di utilizzo fondo di 
investimento strategico 2017-2018:  
 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) – SSD MED37 - 
Neuroradiologia 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’assegnazione, al Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina (DIM), di n. 0,7 punti organico, a valere sul residuo Fondo di 
Investimento Strategico - anni 2017 e 2018, pari, alla data della presente 
delibera, a 2,2 P.O., per l’istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia 
per il SSD MED37- Neuroradiologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge 240/2010 

 di invitare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina a trasmettere, alla 
competente Direzione Risorse Umane, la delibera di istituzione del 
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succitato posto, in coerenza con la relativa programmazione 
dipartimentale. 

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

 a dott.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di autorizzare la chiamata della dott.ssa Giovanna Elisiana 
CARPAGNANO a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato 
respiratorio presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019; 

 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. 

 b dott. Andrea DE GIACOMO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di autorizzare la chiamata del dott. Andrea DE GIACOMO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/39 Neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa Università; 

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

 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. 

 c prof.ssa Patrizia DALL’IGNA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di autorizzare la chiamata della prof.ssa Patrizia DALL’IGNA a 
professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa 
Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019; 
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 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. 

 d prof.ssa Daniela VIRGINTINO HA DELIBERATO 
 di autorizzare la chiamata della prof.ssa Daniela VIRGINTINO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/17 Istologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019; 

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

 e prof.ssa Marina De TOMMASO HA DELIBERATO 
 di autorizzare la chiamata della prof.ssa Marina De TOMMASO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-
psichiatriche e riabilitative presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.12.2019; 

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

 f dott. Sebastio PERRINI HA DELIBERATO 
 di autorizzare la chiamata del dott. Sebastio PERRINI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

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

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

 g prof. Donato Francesco ALTOMARE HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Donato Francesco ALTOMARE a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
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disciplinare MED/18 Chirurgia generale presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

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

 di prendere atto che la chiamata in argomento non comporta impegno 
di punti organico ai sensi del D.Lgs. n. 49/2012; 

 che la relativa spesa graverà sul contributo riveniente dalla convenzione 
sottoscritta tra questa Università, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, in 
data 06.09.2018 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 h prof. Andrea ZATELLI HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Andrea ZATELLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
VET/08 Clinica medica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.01.2020; 

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

 i prof. Paolo FACCHI HA DELIBERATO 
 di autorizzare la chiamata del prof. Paolo FACCHI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 
Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica di questa Università; 

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

 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. 

15.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott. Paolo TAURISANO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

Paolo TAURISANO 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/01, presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso, con copertura finanziaria assicurata dai fondi derivanti dalla 
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sommatoria dei residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. 
dell’anno 2018; 

 che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 b dott. Giovanni TAMBURINI HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

Giovanni TAMBURINI 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 AGR/11, 
per il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con 
copertura finanziaria assicurata dai fondi a valere sui P.O. anticipo 2019 
compresi saldi P.O. 2017-18; 

 che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 c dott. Marco TATULLO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

Marco TATULLO 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/50 - SCIENZE 
TECNICHE MEDICHE APPLICATE, presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 
2019 - DM n. 204/2019 e troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

 d dott.ssa Elvira FAVOINO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa Elvira FAVOINO 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/46, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con 
copertura finanziaria assicurata dai Fondi PO anticipo 2019 (Fondo 
progressioni Basket 1) compresi saldi PO 2017-18; 

 che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sul pertinente 
stanziamento del bilancio di previsione 2020. 

16.  Proposte indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato 

ARGOMENTO RITIRATO 

17.  Conferimento incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo e CEL  

 a dott.ssa Rosalind LEE HA DELIBERATO 
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 di conferire alla dott.ssa Rosalind LEE, Collaboratore ed Esperto 
Linguistico di madrelingua inglese, in servizio presso questa Università, 
l’incarico di realizzare 1 corso di lingua inglese, della durata di n. 30 ore, 
organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo e finalizzato alla 
preparazione degli esami di Certificazione di Assessment English di 
Cambridge, di livello intermedio (QCER); 

 di corrispondere alla predetta dott.ssa LEE, un compenso lordo di Euro 
1.500,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa 
Amministrazione. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 1.500,00 sull’art. 102200104, sub Acc. n. 25721 – Anno 
2019. 

 b dott.ssa Sarah Jane CHRISTOPHER HA DELIBERATO 

 di conferire alla dott.ssa Sarah Jane CHRISTOPHER, Collaboratore ed 
Esperto Linguistico di madrelingua inglese, in servizio presso questa 
Università, l’incarico di realizzare n. 2 corsi di lingua inglese, della durata 
di n. 30 ore ciascuno, organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo e 
finalizzati alla preparazione degli esami di Certificazione di Assessment 
English di Cambridge, di livello intermedio (QCER); 

 di corrispondere alla predetta dott.ssa CHRISTOPHER, un compenso 
lordo di Euro 3.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa 
Amministrazione. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 3.000,00 sull’art. 102110101, sub Acc. n. 25728 – Anno 
2019. 

 c dott. ri LEE Angela, LEE Rosalind, MOLLOY Brian e WHYTE Ian 
Hamilton 

HA DELIBERATO 

 di conferire ai dott. ri LEE Angela, LEE Rosalind, MOLLOY Brian e 
WHYTE Ian Hamilton, Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua 
inglese, in servizio presso questa Università, l’incarico di esaminatori 
orali per la sessione d’esame dell’anno 2020, nell’ambito delle attività 
connesse alla certificazione di lingua inglese, rilasciata da Cambridge 
Assessment English; 

 che tale attività dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell’orario 
di servizio e per un massimo di 18 ore, entro la fine dell’anno 2020; 

 di corrispondere a ciascuno dei predetti Collaboratori ed Esperti 
Linguistici di madrelingua inglese un compenso lordo di Euro 720,00, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, per 
un importo complessivo di Euro 2.880,00. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 2.880,00 sull’art. 102200104, sub Acc. n. 21876 – Anno 
2019. 

18.  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 01/12/2020 

- NICOLA AMBROSI, categoria C, posizione economica 3, area 
amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

- CHIARA MANGINI, categoria D, posizione economica 3, area 
amministrativa gestionale, in servizio presso il Dipartimento di 
Matematica. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

19.  Interventi urgenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, presso il 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco: audizione prof. Francesco 
Leonetti  

audito il Direttore del Dipartimento Farmacia - Scienze del farmaco, prof. 
Francesco Leonetti, sulla problematica in oggetto,  

HA PRESO ATTO 
 di quanto dallo stesso riferito e delle precisazioni fornite dal Responsabile 
della Sezione Edilizia e Patrimonio, Ing. Giuditta Bonsegna, rinviando ogni 
decisione in merito ad una prossima riunione, con invito alla U. O. Supporto 
al Consiglio di Amministrazione a trasmettere, per gli aspetti di competenza,  
la trascrizione integrale dell’odierna audizione del prof. Leonetti all’Ing. 
Bonsegna, anche ai fini della predisposizione di un’apposita relazione 
tecnica sullo stato  dei luoghi e dei lavori finora effettuati presso il 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco. 

20.  Procedura di gara aperta per l’affidamento 
quinquennale del servizio di manutenzione 
evolutiva e correttiva del software easy uni.co 
per la gestione integrata dei processi 
amministrativo contabili per la gestione della 
contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di 
ateneo e dei connessi servizi di formazione, 
supporto e assistenza, nonché del servizio di 
supporto tecnico per l’implementazione della 
contabilità analitica 

HA DELIBERATO  
Art. 1  -  di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, U.O. 
Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, ad esperire una procedura aperta per l’affidamento quinquennale 
del servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del software easy uni.co, per la gestione integrata dei 
processi amministrativo contabili per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di 
ateneo e dei connessi servizi di formazione, supporto e assistenza, nonché del servizio di supporto 
tecnico per l’implementazione della contabilità analitica, da aggiudicarsi con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con la 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da effettuarsi in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

https://www.uniba.it/organizzazione/dip-ricerca/fsf
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Offerta tecnica  70 

Offerta economica  30 

TOTALE 100 

 

Art. 2 -  di definire l’importo complessivo a base di gara in Euro 950.000,00, oltre iva; 

 

Art. 3 -  di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionali ed i suoi allegati A, B, C e D, in 
uno con il seguente quadro economico: 

A -Importo del servizio 

A1 IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA  € 950.000,00 

B –Somme a disposizione della Stazione appaltante 

B1 Spese di pubblicità  € 8.000,00 

B2 Contributo ANAC  € 375,00 

B3 Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (calcolato sul 

totale di A) 

 € 19.000,00 

B4 Imprevisti  € 5000,00 

B5 IVA su A 22% € 209.000,00 

B6 IVA su B1 + B4 22% € 2.860,00 

 TOTALE PROGETTO  € 1.194.235,00 

 

Art. 4 - di approvare conseguenzialmente, i requisiti di partecipazione alla procedura di gara e i criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, nonché i metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del 
punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica così come esplicitati nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale; 
 
Art. 5 -  di confermare e ratificare l’incarico di R.U.P. al dott. Gianfranco Berardi e di supporto 
amministrativo alla Dott.ssa Marianna Tritto; 
 
Art. 6 - di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del D.M.MIT n.49 del 07.03.2018, nonché di quanto previsto dall’ANAC al 
punto 10.2 delle Linee guida n. 3, il dott. Pietro Consiglio, Responsabile U.O. Supporto amministrativo 
contabile alle Direzioni centrali, di questa università; 
 
Art. 7 -  di dare, sin d’ora, mandato al Direttore Generale:  

a) di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in:  

 Bando di gara nella sua duplice veste, per la pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI;  
 Disciplinare di gara e relativa modulistica;  
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b) di autorizzare la pubblicazione:  

 ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D. Lgs. 50/2016, del bando di gara sulla GUUE e sulla 
GURI, sul sito web di questa Università, sulla Piattaforma Telematica di negoziazione 
“TUTTOGARE”, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;  

 dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a maggiore 
diffusione locale da individuarsi dalla Sezione Contratti e Appalti, secondo il criterio della 
rotazione, in adempimento a quanto disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 02.12.2016;  

c) di autorizzare sin d’ora la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto aggiudicato, utilizzando 
gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di gara e dell’estratto;  

d) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

e) di autorizzare la spesa di Euro 375,00 a titolo di contributo (tassa gare) per la gara de qua, da 
versare all’ANAC come stabilito dalla stessa Autorità con Delibera numero 1174 del 19.12.2018 
in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2019;  
 

 

Art. 8 -  di dare mandato al Rettore di nominare, ai sensi del Regolamento per la composizione delle 
commissioni giudicatrici dei contratti pubblici di questa Università, emanato con D.R. n. 2285 del 
09.05.2019, con proprio provvedimento, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77, commi 3 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nei termini e nei tempi prescritti dalla normativa 
vigente; 
 
Art. 9 - di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti; 
 
Art.10 – di autorizzare la Direzione risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva di € 
1.194.235,00, nel modo seguente; 
 

    Art. 11 - di autorizzare la prosecuzione del servizio in parola senza soluzione di continuità, mediante 
la proroga del contratto con la società Tempo S.r.l., sede legale Vico Capurso, 5 – Bari, alle condizioni 
tecniche ed economiche in essere, a far tempo dal 11.01.2020 e fino al 10.07.2020, per l’importo di 
€ 100.000,00, oltre iva, nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’esperimento della nuova 
procedura di gara; 

 
Art. 12 - la copertura del costo della proroga dei sei mesi e del rateo 2020 dell’affidamento del servizio 
di manutenzione evolutiva e correttiva del software Easy sarà assicurata dalla previsione di budget 
economico dell’esercizio 2020 sull’articolo 102150104. 

21.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere HA DELIBERATO 
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Pubbliche 2020-2021-2022  di adottare il Programma Triennale di Opere Pubbliche dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2020-2021-2022 e dell’Elenco 
Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2020 ed il quadro delle 
risorse disponibili, presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e 
Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e dall’ing. Giuseppe Delvecchio; 

 di nominare l’ing. Giuseppe Delvecchio, quale Responsabile 
dell’attuazione del Programma Triennale di Opere Pubbliche 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2020-2021-2022. 

21 
bis 

Programmazione biennale di beni e servizi: adempimenti HA DELIBERATO 
di approvare il "Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e 
servizi”, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 
n. 50/2016, e del D.M. n. 14 del 16.01.2018. 

21 
ter 

Approvazione progetto esecutivo delle Sale 
Necroscopiche “Padiglione Vinci” del Campus 
Medicina Veterinaria 

HA DELIBERATO 
1) di approvare il progetto esecutivo relativo agli “interventi di riammodernamento per migliorare i livelli di 

biosicurezza del Padiglione Esercitazioni DiMeV (Padiglione VINCI) ubicato presso il Campus di 
Medicina Veterinaria a Valenzano”, redatto dai progettisti interni alla Sezione Edilizia e Patrimonio, 
per. ind. Alessandro Centrone, per. ind. Giovanni Costa, arch. Ambra Gravina, arch. Roberto Grilli, 
arch. Filippo Mastrolonardo, ing. Andra Trovato, composto dagli elaborati progettuali elencati nella 
relazione istruttoria, integralmente riportata in narrativa, dell’importo omnicomprensivo di Euro 
500.000,00, in uno con il seguente quadro economico: 

A)  Lavori "a corpo":   

A1)  Importo a base d'asta   
1 -  Opere Edili e sistemazione esterna € 247.796,39  
2 - Lavori impiantistici € 122.073,37  

 Sommano i lavori a base d’asta € 369.869,76 € 369.869,76 

    

A2) Oneri per la sicurezza   

1 - oneri speciali per la sicurezza circa 1,5% € 10.375,80 € 10.375,80 

 Totale lavori   € 380.245,56 

    
B)  Somme a disposizione della stazione appaltante:  
1 - rilievi, accertamenti e indagini; € 5.000,00  

    
2 - imprevisti ed arrotondamenti (10% ); € 23.495,51  
3 - spese tecniche: prog strutture + collaudo € 0,00  
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4 - 
art.113 D.Lgs 50/2016 per progettazione 
preliminare e definitiva, direzione lavori, 
misure e contabilità, collaudo/certificato di 
regolare esecuzione (2%) € 10.153,26  

5 - spese per pubblicità ed eventuali altre 
imposte; € 2.000,00  

6- I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte.  € 83.654,02  

 Totale somme a disposizione € 119.754,44 € 119.754,44 
 TOTALE PROGETTO  € 500.000,00 

 
2) di prendere atto dell’intervenuta validazione del progetto esecutivo, a cura del RUP, ing. Giuditta 

Bonsegna, giusta verbale del 13.12.2019, in atti; 
3) di autorizzare l’affidamento dei lavori in questione, per un importo a base d’asta di € 369.869,76, oltre 

IVA, mediante il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire 
attraverso una richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), in applicazione dell’art. 36, commi 2, lett. c-bis) e 6, da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, con la previsione dell'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis; 

4) di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Economato, ad esperire la relativa 
procedura negoziata sul MEPA, affidando l’incarico di supporto amministrativo per l’espletamento della 
stessa alla dott.ssa Margherita Squicciarini, con l’invito di almeno quindici operatori economici, già 
abilitati a partecipare alle gare telematiche sul MEPA, in quanto di provata esperienza e professionalità 
in relazione all’oggetto dell’affidamento; 

5) la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 1.461.871,00 sull’UPB “Vet_ Eccellenza_Amm_2019”. 

21
qu 

Trasferimento degli immobili siti in contrada Giardinelli (Fasano) di proprietà 
del Consorzio per l’Università degli Studi di Bari 

HA DELIBERATO 
di prendere atto di tutto quanto riportato in narrativa e finora posto in essere 
in relazione alla questione in esame e di dare mandato al Magnifico Rettore, 
nella qualità di legale rappresentante di questa Università, di sottoscrivere 
ogni ulteriore necessario atto e più in generale quanto occorra per l’esatto 
adempimento delle delibere già assunte e della presente, ricognitiva delle 
fasi del procedimento de quo. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

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

 di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro alla data 31.12.2018, accertandole come da relazione istruttoria e relativi allegati; 

 di approvare per le società di seguito indicate le appresso riportate misure di razionalizzazione, con 
indicazioni delle motivazioni pure a fianco di ciascuna esplicitate, nonché gli adempimenti da porre 
in essere per altri enti partecipati non aventi forma giuridica di società, così come di seguito pure 
riportati: 

 

Societa’ in Controllo Pubblico con Partecipazione Diretta 
 
1. TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl 

 mantenimento della partecipata, considerato che la società continua a rispettare i parametri di cui 
all’Art. 20 del T.U. 165/2016. 

 di rinviare ogni ulteriore decisione in merito alla prossima riunione, anche in ordine alla costituzione 
di un apposito gruppo di lavoro, dando mandato al competente ufficio di verificare la posizione 
contrattuale della dott.ssa Annamaria Annicchiarico, Amministratore Unico e Direttore generale, 
nonchè degli altri dipendenti.  

 
Partecipazioni Indirette non di Controllo 

1. H-BIO scarl – 
Si rinvia a quanto sottoriportato per il Distretto H-bio scarl.  
 

Partecipazioni Dirette non di Controllo 
Distretti Tecnologici di cui all’art. 4, comma 8 del T.U. novellato 

 
1. DARE SCARL – Distretto Agroalimentare Regionale 
Mantenimento della partecipazione, pur registrandosi che la società   continua a presentare un 
numero di amministratori (12), comunque senza compenso, superiore a quello dei dipendenti 
(3), 4/5 esercizi di bilancio positivi ed il fatturato medio degli ultimi tre anni pari ad € 340.88,33, 
per le motivazioni di carattere generale in merito al significato dei distretti tecnologici nell’ambito delle 
attività di terza missione ed in ragione del coinvolgimento di UNIBA nelle attività progettuali in corso, 
con invito a voler considerare la possibilità di un riallargamento nella composizione del Consiglio di 
Amministrazione ai fini dell’inserimento del rappresentante di questa Università nel Consiglio di 
Amministrazione del Distretto stesso. 

 
2. DITNE SCARL – Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Società Consortile a r.l. 
Mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti gli indicatori previsti dalla 
normativa, fatto salvo l’elevato numero degli amministratori che, comunque, come già ritenuto in sede 
di revisione nell’anno 2018, non sembrerebbe una criticità rilevante, in considerazione della 
connotazione come distretto tecnologico della società. Infatti la numerosità dei componenti negli organi 
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di governance è scaturigine della opportunità di garantire la compresenza delle diverse componenti 
pubbliche e private nella definizione delle progettualità da promuovere, mentre il numero dei dipendenti 
della società è conseguenza della possibilità di impiegare risorse umane interne ai propri soci, per lo 
svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti. Va peraltro evidenziato che non è previsto alcun 
compenso per gli amministratori di detta società. 

 
3. DHITECH SCARL – Distretto Tecnologico High Tech 
Mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a rispettare i parametri di cui all’art. 
20 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i. e realizza una intensa attività progettuale. 

 
4. DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale 
Mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a rispettare i parametri di cui all’art. 
20 del TUSCP e, come da relazione illustrativa inviata dal prof. Francesco Giordano, presenta una 
laboriosa attività progettuale in linea con le finalità statutarie. 

 
5. MEDISDIH S.c. a r.l. – (Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia 

società consortile a responsabilità limitata) 
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri ancora la media del fatturato 
dell’ultimo triennio inferiore ad € 500.000 (234.336), un numero di amministratori (4) superiore a quello 
dei dipendenti (3), che comunque non percepiscono compenso ed un risultato di esercizio negativo 
(risultato di bilancio anno 2017) su cinque positivi, oltre che per le motivazioni di carattere generale in 
merito al significato dei distretti tecnologici nell’ambito delle attività di terza missione, in ragione  del 
rilevante coinvolgimento di Uniba nelle attività progettuali in corso. 

 
6. H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico 
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui a presentare risultati di esercizio 
negativi, fatturato 0 e numero di dipendenti pari a 0 e 7 amministratori, che comunque non percepiscono 
compenso, per le stesse motivazioni espresse nell’anno 2018, ossia rilevanza del distretto per lo 
sviluppo territoriale nell’ambito di riferimento in ragione delle motivazioni che ne hanno giustificato la 
costituzione e soprattutto le progettualità in corso di finanziamento. 

 
Laboratori pubblico privati di cui all’art.4 comma 8 

 
1. SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l. 
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società  continui a presentare un fatturato pari a 
18 euro,  risultati di bilancio negativi,  dipendenti 0,  amministratore unico, tenuto conto di quanto 
rappresentato dal prof. Giuseppe Visaggio in ordine alla necessità di garantire la stabile organizzazione 
e non pregiudicare i progetti per cui è in corso di validazione la rendicontazione. 
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Distretti produttivi 
 
1.DAJS - Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino scarl  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri  un esercizio negativo  nell’anno 2018 
(€906,11) e quattro positivi, la media del fatturato dell’ultimo triennio pari ad € 79.411, numero 
amministratori 9 e n. dipendenti 0 , in quanto l’adesione dell’UNIBA Aldo Moro in qualità di Socio al 
predetto Distretto comporta una positiva ricaduta all’Ateneo in quanto occasione per instaurare nuovi 
rapporti di collaborazione e consolidare altri già avviati con imprese del comparto agroalimentare delle 
province di Brindisi, Lecce e Taranto, per la progettazione e realizzazione di progetti di ricerca””.  

 
Altre Societa’ Partecipate ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a 

 
1. Daisy net scarl 
Mantenimento della partecipazione, nonostante  la società presenti n. 1 Amministratore unico e n. 
1 dipendente - fatturato medio degli ultimi  tre anni inferiore ad € 500.000, ossia pari ad € 293.640 
e su  cinque esercizi di bilancio, 3 registrano perdite (2014-2016) e 2 registrano un utile  (2017 e 
2018), tenuto conto dei progetti in corso. 

 
2. Cittadella Mediterranea della Scienza scarl – 
Mantenimento della partecipazione, nonostante   la società   continui a presentare un numero di 
amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (3), comunque senza compenso, un fatturato 
medio del triennio inferiore ad €  500.000,00 ossia di € 153.000,00 e risultati di esercizi positivi, 
tenuto conto dei bilanci positivi e di quanto rappresentato dal prof. Ruggero Francescangeli, 
rappresentante Uniba nel cda della società in merito all’attività del 2018 svolta dalla stessa,  fermo 
restando l’invito alla promozione della maggiore integrazione con il Seminario di Storia della Scienza ed 
il Sistema Museale di Ateneo.  

 
3. Apuliabiotech scarl –  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società   continui a presentare un numero di 
amministratori (10), comunque senza compenso, superiore a quello dei dipendenti (2)  un 
fatturato medio del triennio  inferiore  ad € 500.000, 1 risultato di bilancio negativo e 4 positivi, 
tenuto conto della relazione illustrativa inviata dai Proff. Carlo Manno e Giovanni Pertosa, rappresentanti 
dell’Università nel Consiglio di Amministrazione della società in merito all’attività svolta ed ai progetti 
attuati ed in corso.  

 
4. CIASU Scarl  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui a presentare un numero di 
amministratori  (5), senza compensi,  superiore a quello dei dipendenti (1), la media del fatturato 
degli  ultimi tre anni  inferiore ad € 500.000,00 e  5 risultati  di esercizi positivi per la stessa 
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motivazione espressa nell’anno 2018, per la salvaguardia degli interessi dell’Università in ordine ai beni 
immobili.  

 
SPIN OFF 

1. ALTAIR 
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi 
tre esercizi inferiore a € 500.000, 3 degli ultimi 5 esercizi chiusi in perdita ed  un numero di 
amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al numero dei dipendenti (3) anche se 
gli amministratori non ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che 
la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma 
pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che 
sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione 
delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
2. ARCOGEM S.r.l.  
Presa d’atto della messa in liquidazione della società, della nomina del Dott. Notarstefano Nicola, quale 
liquidatore della società, e del trasferimento della sede legale della società da quella attuale in via Robert 
Schuman n. 14 a quella, sempre in Bari, località Ceglie del Campo, alla strada San Nicola 39/C. 

 
3. BIOFORDRUG S.r.l. costituita il 2011 
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società presenti un fatturato medio inferiore a € 
500.000 e il numero di amministratori sia maggiore del numero di dipendenti, in ragione della crescita 
dimostrata dalla società negli ultimi anni e  dei progetti in corso 

 
4. BROWSER S.r.l. 
Mantenimento della partecipazione, preso atto che la società registra una media del fatturato dei due 
esercizi finora chiusi inferiore a € 500.000, che i due esercizi sono stati chiusi con un utile e che il numero 
di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) è superiore al numero dei dipendenti (0), in quanto 
sarà sottoposta alla procedura di razionalizzazione soltanto a partire dall’ anno 2021, essendo stata 
costituita nell’anno 2016.  

 
5. DABIMUS S.r.l. 
Mantenimento della partecipazione, in considerazione dei progetti in corso, ferma restando l’esigenza 
di definire la problematica inerente degli spazi. 

 
6. DATA QUALITY S.r.l. - cessata in data 11.06.2019 

 
7. EN.SU. S.r.l. 
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Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una   media del fatturato degli 
ultimi tre esercizi inferiore a € 500.000, 4 degli ultimi 5 esercizi positivi e un numero di 
amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso, uguale al 
numero dei dipendenti, in ragione dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della quota 
potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a 
bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società 
alla data di conclusione del progetto. 

 
8. EXITEAM S.r.l.  
Investire l’Avvocatura di Ateneo per il recupero del valore della quota detenuta da questa Università 
nella società. 

 
9. FIND S.r.l.  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi 
tre esercizi  inferiore a € 500.000, 4 degli ultimi 5 esercizi positivi, un numero di amministratori 
(3 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso,  inferiore al numero dei 
dipendenti (4) ,  in quanto la società ha dimostrato di svolgere un’efficace promozione delle potenzialità 
che il territorio regionale può offrire in termini di occupazione  

 
10. FOR.REST.MED. S.r.l.  
Investire l’Avvocatura di Ateneo per il recupero di quanto dovuto dalla società.  

 
11. GEOPROSYS S.r.l.  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi 
tre esercizi inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi, un numero di amministratori (5 di 
cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso,   inferiore al numero dei 
dipendenti (addetti ETP 0,17), in ragione dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione della 
quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a 
bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società 
alla data di conclusione del progetto. 

 
12. LENVIROS S.r.l.  
Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri una media del fatturato degli ultimi tre 
esercizi di poco inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi  positivi ed un numero di amministratori (3 di 
cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso, inferiore al numero dei dipendenti (7), 
in ragione dei progetti in corso ed in  quanto la società ha un numero di dipendenti più alto del numero 
di amministratori. 
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13. MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.  
Conferma della dismissione della partecipazione e di avviare la procedura di alienazione tramite 
evidenza pubblica. 

 
14. PLASMA SOLUTION S.r.l.  
Prende atto che è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società in data 
27.03.2019. 

 
15. SER&PRACTICES S.r.l.  
Mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti i parametri richiesti dal D. Lgs. 
175/2016 ed in particola registra una media del fatturato degli ultimi tre esercizi superiore a € 
500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di amministratori (4 di cui uno nominato da 
Uniba), che non ricevono alcun compenso, inferiore al numero dei dipendenti (13).  
 

 
16. SINAGRI S.r.l.  
Mantenimento della partecipazione, in quanto la società, pur registrando una media del fatturato degli 
ultimi tre esercizi di poco inferiore a € 500.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono alcun compenso, superiore 
rispetto al numero dei dipendenti (4), ha progetti in corso di realizzazione.   
 
 

 
17. WELCOME S.r.l. 
Prende atto che i soci Dott. Vito Belladonna, Prof.ssa Armida Salvati e Dott.ssa Giovanna Sette hanno 
esercitato il diritto di prelazione sulla quota dismessa da questa Università ad un prezzo di € 453,00 
determinato utilizzando il metodo del patrimonio netto. L’atto di vendita, stipulato innanzi al notaio, è 
stato sottoscritto dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, in data 14.05.2019. 
 

Altre Societa’ Partecipate ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a 
GAL GRUPPI DI AZIONE LOCALE Art. 4 comma 6 

 
1. GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" S.c. a r.l.:  
di prendere atto che la società presenta 4 esercizi di bilancio negativi ed 1 positivo, fatturato inferiore 
ad e 500.000,00, n. 13 amministratori ed 1 dipendente ed il mantenimento della partecipazione, con 
invito a riferire in merito allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università 
alla sua realizzazione, in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione 
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Puglia ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 
2. GAL Alto Salento S.c.a.r.l. 
Di prendere atto che la società presenta 3 esercizi di bilancio positivi e due negativi, fatturato inferiore 
ad € 500,000, 0 dipendenti e 7 amministratori ed il mantenimento della partecipazione, con invito a 
riferire in merito allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla 
sua realizzazione, in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione 
di Piano di azione locale. 
 
3. GAL Colline Joniche S.c.a.r.l. 
Di prendere atto che in data 9.12.2018 la società è stata posta in liquidazione. 
 
4. GAL Conca Barese S.c.m. a r.l. in liquidazione 
Invito a sollecitare relazione sullo stato dell’arte della liquidazione. 
 
5. GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l.  
Di prendere atto che la società presenta un esercizio di bilancio positivo ed uno negativo, fatturato 
inferiore ad e 500.000,00, n. dipendenti 6 e 5 amministratori ed il mantenimento della partecipazione, 
con invito a riferire in merito allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento 
dell’Università alla sua realizzazione, in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta 
della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale. 
 
6. GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.  
Di prendere atto che la società registra due esercizi di bilancio positivi e tre negativi, fatturato 
inferiore ad e 500.000,00, n. dipendenti 7 e n. 11 Amministratori ed il mantenimento della 
partecipazione. 
 
7. GAL Murgia Più’ S.c.a.r.l. 
Di prendere atto che la società registra tre esercizi di bilancio positivi e due negativi, fatturato medio 
degli ultimi tre esercizi inferiore ad € 500,000, ossia pari ad e 275.078, nessun dipendente  e 5 
amministratori senza compenso e il  mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito 
allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un 
finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione 
locale 
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8. GAL Piana del Tavoliere S.c.a.r.l.   
Ha cessato ogni attività il 31/12/2015. Tuttavia, la società, pur non svolgendo nessuna attività, è tuttora 
attiva a livello amministrativo presso gli Enti competenti, poiché occorre attendere i tempi tecnici per 
assolvere agli impegni dei cinque anni successivi alla cessazione delle attività, per poi procedere con la 
liquidazione della società stessa. Prende atto che i dati richiesti non sono pervenuti e chiede di 
sollecitarne l’invio. 

 
9. GAL Sud - Est Barese S.c.m. a r.l. 
Di prendere atto che la società presenta gli esercizi di bilancio 2016-2018 negativi, fatturato medio 
del triennio 2016-2018 inferiore ad € 500,000, ossia pari ad € 121.589 e numero di amministratori 
(13), senza compenso, superiore a quello dei dipendenti  ed il mantenimento della partecipazione, 
tenuto conto della relazione illustrativa del Prof. Vincenzo Fucilli, rappresentante Uniba nel cda del GAL. 
  

10. Terra d’Otranto S.c.r.l. 
Presa d’atto chela società ha cessato ogni attività il 31/12/2015. Tuttavia, la società, pur non svolgendo 
nessuna attività, è tuttora attiva a livello amministrativo presso gli Enti competenti, poiché occorre 
attendere i tempi tecnici per assolvere agli impegni dei cinque anni successivi alla cessazione delle 
attività, per poi procedere con la liquidazione della società stessa. 

 
11. GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l. 
Di prendere atto che la società presenta negli anni 2014 e 2015 risultati positivi e negli anni 2016-
2018  non evidenzia alcun utile o perdita, n. dipendenti 3, n. amministratori 5, fatturato inferiore 
ad e 500.000,00 delle attività realizzate ed in corso e il mantenimento della partecipazione.  

 
12. GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.  
Di prendere atto che i dati richiesti non sono pervenuti e di sollecitarne l’invio. 

 
13. GAL Valle d’Itria S.c.a r.l. 
Di prendere atto che la società registra due esercizi di bilancio negativi e tre positivi, fatturato medio 
degli ultimi tre anni inferiore ad € 500,000,00 e numero amministratori (13), senza compenso, 
superiore a quello dei dipendenti(2) e delle attività svolte e in corso con il coinvolgimento 
dell’Università ed il  mantenimento della partecipazione.  
 
14. GAL Valle della Cupa N.S. - S.R.L.  
di prendere atto che la società presenta 2 esercizi di bilancio positivi e tre negativi, fatturato medio degli 
utili tre anni inferiore ad € 500.000, un amministratore sindaco ed 1 dipendente ed il .mantenimento 
della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano di azione locale approvato e al 
coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 
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2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR 
Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale. 

 
AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI 
PARTECIPATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

CONSORZI INTERUNIVERSITARI 
 

1. ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario – nessuna quota annuale a carico di UNIBA 
Confermare quanto già espresso nel 2018: ossia il mantenimento della partecipazione, ribadendo la 
rilevanza strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
2. CIB - Consorzio interuniversitario per Biotecnologie - quota a carico del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e biofarmaceutica € 1.500,00 
Mantenimento della partecipazione,  tenuto conto della relazione del prof. Graziano Pesole, 
rappresentante Uniba nel Consiglio direttivo del CIB in merito all’attività del Consorzio e dei dati di 
bilancio positivi. 

 
3. CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico 
Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
4. CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - nessuna quota a carico di 

UNIBA 
Mantenimento della partecipazione, preso atto anche dell’importanza strategica rappresentata dal 
rappresentante Uniba nel CdA del consorzio, Prof. Giuseppe Pirlo. 

 
5. CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale di ricerca in Metodologie e Processi 

Innovativi di Sintesi- nessuna quota a carico di Uniba 
Mantenimento della partecipazione, preso atto della relazione illustrativa del prof. Vito Capriati e dei 
risultati di bilancio positivi. 

 
6. CIRCC - Consorzio Interuniversitario per le Reattività Chimiche e la Catalisi nessuna quota a 

carico di Uniba 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla prof.ssa 
Angela Di Benedetto, direttore del Consorzio e dei risultati di bilancio positivi. 

 
7. CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici 

- nessuna quota a carico di UNIBA 
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Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dal Rappresentante 
Uniba nel Consiglio Direttivo, Prof. Fabio Arnesano. 

 
8. CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese - nessuna quota a carico di Uniba 
Mantenimento partecipazione, dovendo mantenere la stabile organizzazione fino a dicembre 2020. 

 
9. COINFO - COnsorzio INteruniversitario sulla Formazione - quota a carico di uniba: € 1.549,37 
Mantenimento della partecipazione considerata la rilevanza strategica del Consorzio. 

 
10. CONISMA - COnsorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare- nessuna quota 

a carico di Uniba 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. Angelo Tursi, 
rappresentante Uniba nel consiglio direttivo del consorzio, dei risultati di bilancio positivi e della laboriosa 
attività progettuale illustrata dal Presidente. 
 
11. CSGI - Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase- nessuna quota a carico di 

Uniba 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei bilanci positivi e della relazione illustrativa del 
rappresentante Uniba nel Consorzio, Prof. Gerardo Palazzo. 
 
12. CUM - Comunità delle Università Mediterranee- quota a carico di Uniba: € 475,00 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e della relazione 
illustrativa del prof. Francesco Losurdo, Segretario Generale del Consorzio CUM. 
 
13. INBB - Consorzio interuniversitario Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi- nessuna 

quota a carico di Uniba 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell’attività progettuale. 
 
14. INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali- 

nessuna quota a carico di Uniba 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e della relazione 
illustrativa del rappresentante Uniba nell’Organo gestionale del Consorzio, Prof. Pietro Favia. 

 
CONSORZI A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATA 

 
1. CARSO 
Presa d’atto dell’informativa resa sullo stato dell’arte delle problematiche inerenti il Consorzio in sede di 
esame del punto 10 all’OdG dell’odierna riunione. 
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2. CRB - Centro provinciale Bonomo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 
Presa d’atto dell’informativa sullo stato dell’arte della liquidazione.  

 
3. CVBF - Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dell’ampia relazione illustrativa, inviata dalla prof.ssa 
Lucia Margari, Rappresentante UNIBA nel CdA del Consorzio. 
 

ASSOCIAZIONI 
 

1. ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) adesione Uniba c.d.a 02.08.2017 
come socio onorario- nessuna quota a carico di UNIBA  

Presa d’atto dell’informativa resa dall’Associazione cui Uniba aderisce come socio onorario. 
 

2. APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - quota annua a carico di UNIBA € 
6.351,00 

Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
3. Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N. -  nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa della prof.ssa Maria De 
Angelis, Rappresentante UNIBA nell'Organo di Coordinamento e Gestione dell’Associazione. 

 
4. CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" 

nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, dei risultati 
di bilancio positivi e della relazione illustrativa prodotta dal prof. Vito Nicola Savino in merito all’attività 
svolta.  

 
5. CTN Energia - Cluster Tecnologico Nazionale Energia - nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, con invito all’Associazione a relazionare periodicamente sulle 
attività che, in particolare, comprendono il coinvolgimento di questa Università. 

 
6. CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - nessuna quota a 

carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. Savino Santovito, 
Rappresentante UNIBA nel Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza (CIS). 

 
7. CUIA - Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina - quota annua a carico di Uniba: € 

3.000,00 
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Mantenimento della partecipazione, per le motivazioni espresse nel 2018: ossia che il Consorzio è 
annoverabile tra gli Enti di rilevanza strategica in ragione della unicità della mission e della stretta 
funzionalità agli indirizzi strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti 
alle Università ed in quanto presenta risultati di bilancio positivi. 

 
8. DIPAR - Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo - nessuna quota a carico di UNIBA 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba e della relazione 
illustrativa prodotta dal rappresentante Uniba nel Comitato di Distretto dell’Associazione prof. Biagio 
Bianche. 

 
9. Distretto Produttivo dell'Informatica - nessuna quota a carico di UNIBA 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba e della relazione 
illustrativa prodotta dall’Associazione. 

 
 
 

10. Distretto Produttivo Puglia Creativa - quota annua a carico di UNIBA € 150,00 
Mantenimento della partecipazione, preso atto dei dati di bilancio positivi e dell’attività svolta. 

 
11. Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza 

Energetica “La Nuova Energia” - nessuna quota a carico di uniba 
Mantenimento della partecipazione in ragione della peculiarità dei distretti produttivi e della relazione 
inviata dal rappresentante Uniba nel Comitato di Distretto dell’Associazione Prof. Marco Pantaleo. 

 
12. GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba e delle attività svolte 
visionabili dal sito. 

 
13. Istituto Italo Russo di formazione e ricerche ecologiche - nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava sul bilancio di Ateneo e della 
relazione illustrativa inviata dal Presidente dell’Associazione. 

 
14. LCA - Associazione scientifica volontaria "Rete Italiana LCA" - nessuna quota a carico di 

UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba, della relazione 
illustrativa prodotta dal Prof. Bruno Notarnicola e dei risultati di bilancio positivi. 

 
15. NETVAL - Associazione NETwork per la VALorizzazione della ricerca universitaria - quota 

annua a carico di UNIBA € 2.500,00 
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Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione 
e dei risultati di bilancio. 

 
16. PNICUBE - Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan 

competition - nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava su Uniba e della relazione 
illustrativa inviata dall’Associazione. 

 
17. RUIAP - Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente"- quota 

annua a carico di Uniba: € 500,00 
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa delle attività, inviata 
dall’Associazione. 

 
18. UNIMED - Unione delle università del Mediterraneo - quota annua a carico di Uniba: € 3000,00 
Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica dell’Associazione per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
19. Urban@it – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane” - nessuna quota a carico di 

UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati positivi di bilancio e della relazione prodotta 
dal rappresentante Uniba nel Comitato scientifico dell’Associazione Prof. Giuseppe Pirlo. 
 

FONDAZIONI 
 

1. IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Sociali - quota annua a carico di UNIBA € 5.850,00 
Mantenimento della partecipazione, presentando dati e risultati di esercizio positivi, fatturato superiore 
a 500.000 € e numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti. 

 
2. Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Antonio Cuccovillo” - nessuna quota a carico di 

UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa inviata dal prof. Maurizio 
Dabbicco, Rappresentante UNIBA nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato Tecnico Scientifico. 

 
3. Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile. Gestione infomobilità e 

infrastrutture logistiche - nessuna quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e di quanto evidenziato 
dalla Fondazione in merito al coinvolgimento di Uniba. 
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4. Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” - nessuna quota a carico di UNIBA  

Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
5. Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato 

- nessuna quota a carico di UNIBA  
Prende atto che i dati richiesti non sono pervenuti e di sollecitarne l’invio. 

 
6. FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione - quota annua a carico di UNIBA: € 800,00 

per il 2018. Per gli anni successivi, da stabilirsi a seguito di delibera del cda  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa in merito alle attività, inviata 
dalla Fondazione. 
 

SPIN OFF ACCADEMICHE – ACCREDITATE  
 

Di prendere atto che  
AGRIDATALOG S.r.l. 
La società Spin Off Accademica – Accreditata è in fase di costituzione ed avrà sede in Triggiano, in 
spazi esterni a quelli universitari. 
 
AYR4142 S.r.l. 
La società si è costituita in data 03.05.2018 ed ha chiuso il primo esercizio con un utile di € 376,00.  
 
DIVA S.r.l. 
La società si è costituita in data 02.05.2019.  
 
 
 
ECO FLY TECH S.r.l.  
La società si è costituita in data 07.11.2018 ed ha la propria sede legale presso TECNOPOLIS PST.  
 
GENOMIBA S.r.l. 
La società si è costituita in data 29.07.2019.  
 
IES S.r.l. 
La società si è costituita in data 25.01.2019.  
 
PERSONGENE S.r.l. 
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La società si è costituita in data 23.07.2018 ed ha chiuso il primo esercizio con un utile di € 985,00.  
 
POLYPHENO S.r.l. 
La società si è costituita in data 21.05.2018 ed ha chiuso il primo esercizio con una perdita di € 1.573,98. 
La società comunicherà l'indirizzo della sede legale. La stessa sarà all'esterno degli spazi universitari. 
 
SYNCHIMIA S.r.l. 
La società, costituita nel 2008, è stata dismessa con delibera del C.d.A. del 28.09.2017. Il Prof. Naso, 
Presidente della società, ha esercitato il diritto di prelazione sulla quota dismessa da questa Università 
ad un prezzo di € 3.670,00, determinato utilizzando il metodo del patrimonio netto. L’atto di vendita, 
stipulato innanzi al notaio, è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice 
Uricchio, in data 02.10.2018. Il Prof. Naso ha provveduto a richiedere l’accreditamento della società 
quale Spin Off Accademica – Accreditata. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, nelle 
riunioni del 21.12.2018 hanno approvato la proposta. 

23.  Fondazione Tiche: richiesta contributo associativo anno 2019 HA DELIBERATO 

 di versare alla Fondazione TICHE il contributo associativo per l’anno 
2019, pari ad Euro 1.200,00, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della stessa 
Fondazione; 

 che la relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 per Euro 1.200,00 sull’Art. 102210103, sub. Acc. 24506 – Anno 
2019. 

24.  Dottorato di ricerca:  

 XXXXXXXXX - Istanza di esonero relativa alla restituzione parziale della 
borsa di studio (XXXIII ciclo); 

 XXXXXXXXXXXX – istanza di esonero relativa alla restituzione parziale 
della borsa di studio (XXXIV ciclo): 

parere Avvocatura di Ateneo 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di non approvare per le motivazioni di cui al 
parere dell’Avvocatura di Ateneo reso con nota prot. n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

 la richiesta di esonero da parte della dott.ssa XXXXXXXXXX, 
relativamente alla restituzione delle mensilità di borsa di studio percepite 
nel periodo XXXXXXXXXXXXXX per il corso di dottorato in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 la richiesta di esonero da parte del dott. XXXXXXXXXXXX, relativamente 
alla restituzione delle mensilità di borsa di studio percepite nel periodo 
XXXXXXXXX per il corso di dottorato in 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX 

24 
an. 

Dottorato di ricerca:  
- percorso formativo per dottorande e dottorandi in “Comunicazione e 

promozione della ricerca” a.a. 2019-2020; 
- percorso formativo per dottorande e dottorandi in “Sostenibilità” a.a. 

2019-2020 

ARGOMENTO RINVIATO 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20/23.12.2019,  
 

 44 

25.  Brevetti: Adempimenti  

 a  HA DELIBERATO 
  di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità dei 

brevetti ex EP n. 2948187 in Italia, Francia e Germania 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di circa Euro 1.249,29, Iva inclusa, di cui Euro 225,46 Iva 
inclusa per l’Italia, Euro 593,41 Iva inclusa per la Germania e Euro 430,42 
Iva inclusa per la Francia; 

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

  che la relativa spesa di Euro 1.249,29, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
n. 24689 – 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 

 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 8° annualità dei brevetti 
in Germania e Gran Bretagna ex EP n. 13000989.7/2772539 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa Euro 
1.120,94, Iva inclusa, di cui Euro 714,92 Iva inclusa per il brevetto in 
Germania e Euro 406,02 Iva inclusa per il brevetto in Gran Bretagna; 

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

  che la relativa spesa di Euro 1.120,94, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
n. 24697 – Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, 
con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

26.  Modifiche Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione di nuovi 
corsi di studio per l'a.a. 2020/2021 

ARGOMENTO RINVIATO 

27.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4673 del 12.12.2019 (Bando per l’attribuzione 
di 30 borse destinate a studenti internazionali) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4673 del 12.12.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

28.  Progetto Prometheus: adempimenti HA DELIBERATO 
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di approvare lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e gli Istituti Scolastici Superiori finalizzata all’attivazione dei 
laboratori di orientamento per il potenziamento delle competenze 
trasversali, dando fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali 
modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede 
di stipula. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

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

ARGOMENTO RITIRATO 

   

 


