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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo 2019-
2021 

HA DELIBERATO 
di approvare il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico 
Amministrativo 2019-2021. 

2.  Nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità HA DELIBERATO 
di prendere atto della bozza del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità, dando avvio al percorso di adeguamento della 
normazione interna alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile delle 
Università in materia di contabilità economico-patrimoniale, con invito ai 
consiglieri a formalizzare, in tempi brevi, le osservazioni espresse nel corso del 
dibattito e a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni e/o proposte di modifica 
in merito. 

2 
bis 

Percorso PF24: ratifica D.D.G. n. 633 del 14.11.2019 (conferimento 
incarichi) 

HA DELIBERATO 

 di confermare il conferimento degli incarichi ai componenti dello staff tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il percorso 
formativo PF24 alle seguenti unità di personale tecnico amministrativo, con gli 
impegni orari complessivi e gli importi specificati nel Decreto Direttoriale di cui 
in premessa, per le attività di carattere tecnico-informatico, che verranno 
erogate nel periodo da novembre 2019 a settembre 2020; 

 di dare mandato al competente ufficio di produrre i conferimenti di incarico e di 
ottemperare a tutti gli adempimenti ad essi connessi. 
La relativa spesa, per un importo complessivo variabile da un minimo di euro 
7.040,00 a un massimo di euro 13.920,00, graverà sulle risorse rivenienti dal 
gettito derivante dalle tasse di iscrizione al percorso formativo in argomento. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

 a.  prof. Luigi DI LORENZO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Luigi DI LORENZO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/44 
Medicina del lavoro presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019;  

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 1.674,76 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 19978. 
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 b.  prof. Massimo CORSALINI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Massimo CORSALINI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 
Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico del Fondo di investimento 
strategico 2017/2018, come di seguito indicato: 
- per € 280,83 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 19977. 

 c.  prof.ssa Patrizia CALEFATO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Patrizia CALEFATO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16 dicembre 2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 - compresi saldi 
P.O. 2017-18, come di seguito indicato: 
- per € 783,66 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20411. 

 d.  prof. Michele MANGINI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Michele MANGINI a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 2 dicembre 2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 

 per € 1.929,85 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20421. 

 e.  prof.ssa Paola IMBRICI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Paola IMBRICI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 
Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. residui 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20424. 
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 f.  prof. Orazio NICOLOTTI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Orazio NICOLOTTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
Chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del 
Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui 2017 e saldo 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20425. 

 g.  prof.ssa Celeste BOCCUZZI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Celeste BOCCUZZI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 
Lingua e traduzione - lingua francese presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’impresa di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 3.767,05 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20404. 

 h.  prof.ssa Annalisa RIZZO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa Annalisa RIZZO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/10 
Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 - compresi saldi 
P.O. 2017-18, come di seguito indicato: 
- per € 1.896,77 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20784. 

 i.  prof. Michele CAMERO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Michele CAMERO a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive 
degli animali domestici presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di Investimento 
Strategico – 2019, come di seguito indicato: 
- per € 1.929,85 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20788. 
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 j.  prof. Raffaele PULLI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Raffaele PULLI a professore universitario di 

prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. residui 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 1.472,75 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20780. 

 k.  prof. Florenzo IANNONE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del prof. Florenzo IANNONE a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/16 - 
Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico, anticipo 2019, compresi saldi 
P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 2.386,94 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20779. 

 l.  prof. Francesco BADIA HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Francesco BADIA a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 – Economia 
aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Economia, management e diritto dell'impresa di 
questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20786. 

 m.  prof. Giuseppe BLASI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del prof. Giuseppe BLASI a professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D5 Psichiatria – settore 
scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
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- per € 142,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20787. 

 n.  prof. Francesco BRUNI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Francesco BRUNI a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 05/E2 Biologia 
molecolare – settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia molecolare 
presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di 
questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 21.12.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 390,50 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20792. 

 o.  dott.ssa D'AMATO Claudia HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata della prof.ssa D'AMATO Claudia a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1 Informatica – 
settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica, presso il Dipartimento di 
Informatica di questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 21.12.2019; 

3)    che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 
indicato: 

 per Euro 390,50 sull’Art. 101010101, Acc. n. 20797 – Anno 2019. 

 p.  prof. Alessandro COSTANTINI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Alessandro COSTANTINI a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione- settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione presso il Dipartimento 
di Scienze politiche di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20800. 

 q.  prof.ssa Claudia Morgana CASCIONE HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott.ssa Claudia Morgana CASCIONE a 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 - 
Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato 
comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
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- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20802. 

 r.  prof. Giacomo GIANNOCCARO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Giacomo GIANNOCCARO a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 07/A1 Economia 
agraria ed estimo – settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed 
estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20806. 

 s.  prof. Piero LOVREGLIO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Piero LOVREGLIO a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M2 Medicina legale 
e del lavoro – settore scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del lavoro 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20808. 

 t.  prof.ssa Roberta IATTA HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Roberta IATTA a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive 
e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/06 
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20812. 

 u.  prof.ssa Caterina LONGO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Caterina LONGO a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 05/B1 Zoologia – 
settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia presso il Dipartimento di 
Biologia di questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20813. 
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 v.  prof. Riccardo VIEL HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del dott. Riccardo VIEL a professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 10/E1 - Filologie e Letterature Medio-
Latina e Romanze – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 Filologia e 
Linguistica Romanza presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica 
e culture comparate di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 
- per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20807. 

 w.  prof.ssa Tiziana LANCIANO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Tiziana LANCIANO a professore 
universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria – settore scientifico-disciplinare M-
PSI/01 Psicologia Generale presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione di questo Ateneo; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 

 per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20805. 

 x.  prof. Michele TRIZIO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del prof. Michele TRIZIO a professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 11/C5 Storia della filosofia – settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/08 Storia della filosofia medievale presso il 
Dipartimento di Studi umanistici di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 

indicato: 

 per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20801. 

 y.  prof. Marcello D'ABBICCO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del Prof. Marcello D'ABBICCO a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A3 Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica – settore scientifico-
disciplinare MAT/05 Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica 
di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 30.11.2019; 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22.11.2019,  
 

 8 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito 
indicato: 

 per € 1.065,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20795. 

 z.  prof. Giovanni SCILLITANI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giovanni SCILLITANI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/06 
Anatomia comparata e citologia presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi 
P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 743,55 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20855. 

 aa.  dott.ssa Maria Lisa CLODOVEO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Maria Lisa CLODOVEO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 
Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi 
P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20852. 

 bb.  dott. Carmine CLEMENTE HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del dott. Carmine CLEMENTE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 
Sociologia generale il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi 
P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 280,83 sull’Art. 101010101, Anno 2019 – Acc. n. 20848. 

 cc.  dott. Vincenzo TRIGGIANI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata del dott. Vincenzo TRIGGIANI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - 
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Endocrinologia presso il Dipartimento Interdisciplinare di medicina di questa 
Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi saldi 
P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 280,83 sull’Art. 101010101 - Anno 2019 - Acc. n. 20846. 

 dd.  prof.ssa Cristina CONSIGLIO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di autorizzare la chiamata della Dott.ssa Cristina CONSIGLIO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 
Lingue e Letterature Angloamericane presso il Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti Italianistica e Culture Comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20844. 

 ee.  prof.ssa Giovanna DEVINCENZO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Giovanna DEVINCENZO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare LLIN/04 Lingua e traduzione -lingua francese presso il 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20842. 

 ff.  prof.ssa Stefania RUTIGLIANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Stefania RUTIGLIANO a Professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET/14 Critica letteraria e letterature comparate presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
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- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20840. 

 gg.  prof. Roberto CARLUCCI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Roberto CARLUCCI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 
Ecologia presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico FIS 2017-2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20839. 

 hh.  prof. Gianluigi DE GENNARO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Gianluigi DE GENNARO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/12 
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso il Dipartimento di Biologia di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico Fondo di Investimento 
Strategico – 2019, come di seguito indicato: 
- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20838. 

 ii.  prof.ssa Amelia MANUTI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Amelia MANUTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20836. 

 jj.  prof. Pietro Alex RENZULLI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Pietro Alex RENZULLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 
– Scienze merceologiche presso il Dipartimento  Jonico in Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sul Fondo di Investimento Strategico anni 2017- 
2018, come di seguito indicato: 
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- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20835. 

 kk.  dott. Artor NICCOLI ASABELLA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Artor NICCOLI ASABELLA a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa gravi, per Euro 1.287,73 (rateo 2019) sul Bilancio di 
Ateneo - Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 20781, quale anticipazione 
sui fondi rinvenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019 tra 
questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia e 
sui P.O. della Scuola di Medicina. 

 ll.  dott. Luigi VIMERCATI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Luigi VIMERCATI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/44 Medicina del lavoro presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.12.2019; 

3) che la relativa spesa gravi, per Euro 1.097,34 (rateo 2019) sul Bilancio di 
Ateneo – Art.  101010101 – Anno 2019 – Acc.n. 20785, quale 
anticipazione sui fondi rinvenienti dalla Convenzione sottoscritta in data 
06.02.2019 tra questa Università, l’Università degli Studi di Foggia e la 
Regione Puglia e sui P.O. della Scuola di Medicina.  

4.  Proposte di indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato di  tipo A: ratifica Decreti Rettorali 

HA RATIFICATO 
i seguenti Decreti Rettorali numeri 4169, 4170, 4171 e 4172 del 14.11.2019, 
relativi all’argomento in oggetto. 

4a Proposta di indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 
1 ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo definito di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 
240/2010 – SSD BIO/05 Zoologia presso il Dipartimento di Biologia 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di indizione di una procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo definito di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – 
SSD BIO/05 Zoologia, presso il Dipartimento di Biologia. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 75.953,64 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 9932; 
- per € 23.210,49 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 9933; 
- per €   6.456,06 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 9406. 
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5.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) 
della L. 240/2010 (c.d. ricercatori di tipo b)) scadenza contratto anno 
2020. Attivazione procedura per la chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, nei confronti dei seguenti ricercatori di tipo b), che hanno 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 

 dott. Gianluca Mastrocinque, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD L-ANT/07, 
(periodo contratto dal 06.02.2017 al 05.02.2020), presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici (Delibera CdD del 20.02.2019); 

 dott.ssa Silvia Rainò, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  
24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD FIS/01, (periodo contratto 
dal 06.02.2017 al 05.02.2020), presso il Dipartimento di Fisica 
(Delibera CdD del 07.06.2019); 

 dott. Marcello Salerno, ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.  24, comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD IUS/09, (periodo 
contratto dal 22.03.2017 al 21.03.2020), presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (Delibera CdD del 20.02.2019); 

 dott. Silvio Tafuri, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lett. b della L. 240/2010, SSD MED/42, (periodo contratto 
dal 13.03.2017 al 12.03.2020), presso il Dipartimento Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (Delibera CdD del 10.05.2019); 

 di autorizzare l’accantonamento a valere sull’anticipo dei punti organico 2020, 
fruibile dal 1° gennaio dello stesso anno, pari al 50% dei docenti cessati 
nell’anno 2019, 1 punto organico (0,20 p.o. per n. 5 posizioni in scadenza nel 
2020). 

6.  Programmazione personale docente: Piano Straordinario progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN (D.M. 
n. 364 dell’11.04.2019) 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 
1. al fine dell’avvio 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:  
 di autorizzare, sia nella prima procedura concorsuale, sia in quelle 

successive, che dovessero rendersi necessarie in ragione di vincitori 
interni all’Ateneo, la messa a concorso dei posti disponibili:  

 per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010;  
 per il restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010;  
 di individuare i dipartimenti beneficiari dei posti da mettere a concorso, di 

volta in volta, mediante apposita graduatoria (basket 3), che tenga conto 
del rapporto, presso ciascun Dipartimento, tra numero di ricercatori a 
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tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, 
rilevato alla data di adozione della presente delibera, e totale dei ricercatori 
a tempo indeterminato in servizio, alla stessa data, presso ciascuno di 
essi; 

2. che la ripartizione delle tipologie di procedure dei posti da mettere a concorso 
ai sensi del Piano straordinario di cui alla presente delibera (art. 24, comma 6 
della Legge 240/2010 ovvero art. 18, comma 1 della stessa Legge) sia 
definita, di volta in volta, d’intesa tra i Direttori dei Dipartimenti utilmente 
collocati graduatoria, nell’ambito di apposito incontro; 

3. di autorizzare fin d’ora la Direzione Risorse Umane a procedere, di volta in 
volta, ad invitare i Dipartimenti utilmente collocati nella predetta graduatoria, 
e fino ad esaurimento delle risorse, a far pervenire le delibere di istituzione dei 
posti, in coerenza con la propria programmazione;  

4. di autorizzare il prudenziale accantonamento, a valere sull’anticipo dei P.O. 
2020 (50% dei cessati 2019), di n. 0,05 punti organico, per l’eventuale 
cofinanziamento del piano straordinario di cui alla presente delibera; 

5. di autorizzare, al fine di integrare il Piano straordinario de quo, a valle 
dell’utilizzo delle risorse disponibili (Euro 306.000,00), l’assegnazione, a 
ciascun Dipartimento che non risulterà destinatario delle progressioni di 
carriera del D.M. 11.04.2019, n. 364, di n. 0,2 punti organico, per l’istituzione 
di un posto di II fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
n. 240/2010. Tanto, compatibilmente con il rispetto del vincolo di sistema, 
rilevato alla data di assegnazione, del 50% delle risorse equivalenti a quelle 
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, previsto 
dall’ultimo periodo della medesima disposizione di Legge;  

6. di prevedere, nei bandi delle procedure selettive de quibus, il termine di 30 
giorni per la conclusione dei lavori delle Commissioni valutatrici, in deroga 
all’art. 5, comma 8, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 
sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott. Teodoro GALLUCCI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Teodoro 
GALLUCCI 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 SECS-P/13 - SCIENZE MERCEOLOGICHE, per il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 -DM 
n.204/2019, come di seguito indicato: 
- per € 3.489,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 19979 (rateo 1/12); 
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- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 19982; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 19984. 

 b.  dott.ssa Rosa SCARDIGNO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Rosa SCARDIGNO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -
comma 3- lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
definito, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, per il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, per la ricerca: “Strategie di 
negoziazione di senso nei contesti delle relazioni interpersonali e nelle reti delle 
comunicazioni massmediali: prevenzione di rischi di manipolazione psicosociale 
nelle varie fasi del ciclo di vita delle persone e delle comunità”, con copertura 
finanziaria garantita dai fondi a carico del Bilancio di Ateneo, come di seguito 
indicato: 
- per € 76.168,35 sull’Art. 101020101 - Anno 2019 - Acc. n. 5631; 
- per € 22.977,54 sull’Art. 101020104 - Anno 2019 - Acc. n. 5632; 
- per €   6.474,30 sull’Art. 104010205 - Anno 2019 - Acc. n. 5633. 

 c.  dott.ssa Valeria Maria Federica TOMASELLI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Valeria Maria Federica TOMASELLI 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 BIO/03 - BOTANICA 
AMBIENTALE E APPLICATA, per il Dipartimento di Biologia. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 -DM 
n.204/2019, come di seguito indicato: 
- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 20661; 
- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20662; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20663. 

 d.  dott. Antonio ASCIONE HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Antonio 
ASCIONE 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-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE, per il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 -DM 
n.204/2019,  
come di seguito indicato: 
- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 20664; 
- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20667; 
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- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20670. 

 e.  dott. Vincenzo LANDI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Vincenzo 
LANDI 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/17 - ZOOTECNICA GENERALE E 
MIGLIORAMENTO GENETICO, per il Dipartimento di Medicina veterinaria. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 -DM 
n.204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20671; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20680; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20681. 

 f.  dott. Nicola AMOROSO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Nicola 
AMOROSO 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 FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, 
AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), per il Dipartimento di Farmacia-Scienze 
del farmaco. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 -DM 
n.204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc.- n. 
20683; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20684; 
- per €     296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20685. 

 g.  dott.ssa Antonia CIANCIULLI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Antonia CIANCIULLI 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 BIO/16 - ANATOMIA UMANA, per il 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20686; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20687; 
- per €     296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20688. 

 h.  dott. Stefano ROSSI HA DELIBERATO 
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di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Stefano 
ROSSI 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 MAT/06 -PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA, 
per il Dipartimento di Matematica. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20689; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20690; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20691. 

 i.  dott.ssa Maria LACALAMITA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Maria LACALAMITA 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 GEO/06 - MINERALOGIA, per il 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20849; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20850; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20851. 

 j.  dott. Andrea LISTORTI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Andrea 
LISTORTI 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 CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA, 
per il Dipartimento di Chimica. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n..204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20853; 

- per € 1.052,76 sull’art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20854; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20856. 

 k.  dott.ssa Maria Letizia GARGANO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Maria Letizia GARGANO 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 
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pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E 
APPLICATA, per il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020109 – Anno 2019 – Acc. n. 
20858; 

- per € 1.052,76 sull’art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20859: 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20860. 

 l.  dott. Antonio GUSMAI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Antonio 
GUSMAI 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 IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, per 
il Dipartimento di Scienze Politiche. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20861; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 -  Anno 2019 – Acc. n. 20862; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20864. 

 m.  dott.ssa Celeste PESCE HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Celeste PESCE 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 IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, per 
il Dipartimento di Giurisprudenza. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019; come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20909; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20910: 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20911. 

 n.  dott.ssa Osvalda DE GIGLIO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Osvalda DE GIGLIO 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/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, per il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana. 
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La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20906; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20907: 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20908. 

 o.  dott. Giancarlo CICOLINI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giancarlo 
CICOLINI 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/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE 
GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE, per il Dipartimento di Scienze 
biomediche ed oncologia umana. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20903; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20904; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20905. 

 p.  dott.ssa Graziana COLAIANNI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Graziana COLAIANNI 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 BIO/17 - ISTOLOGIA, per il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20900; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20901; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20902. 

 q.  dott. Robert Philipp WAGENSOMMER HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Robert 
Philipp WAGENSOMMER 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 BIO/02 - BOTANICA SISTEMATICA, 
per il Dipartimento di Biologia. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 
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- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20889; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20890; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20893. 

 r.  dott. Fabio CALEFATO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Fabio 
CALEFATO 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 INF/01 - INFORMATICA, per il Dipartimento di 
Informatica. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20895; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20897 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20899. 

 s.  dott.ssa Maria Giovanna MANCINI HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Maria Giovanna MANCINI 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 L-ART/03 - STORIA DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA, per il Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e 
culture comparate. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20946; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20947; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20948. 

 t.  dott.ssa Caterina BALENZANO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Caterina BALENZANO, 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 SPS/07, per il Dipartimento di Scienze 
politiche, con copertura finanziaria assicurata dal Fondo investimento strategico 
2019. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 20956; 
- per €   31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20965; 
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- per €    8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20952. 

 u.  dott.ssa Tiziana MARTINELLO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Tiziana MARTINELLO 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 VET/01 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI, per il Dipartimento di Medicina veterinaria. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 – D.M. 
n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 3.489,80 (rateo 1/12) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 
20950; 

- per € 1.052,76 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 20951; 
- per €    296,63 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 20952. 

8.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti ARGOMENTO RITIRATO 

9.  Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Aress 
Puglia e IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, per l’istituzione 
del  “Centro Regionale di Breath Analysis” – Adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il conferimento alla dott.ssa Annamaria Demarinis Loiotile, 
dell’incarico di svolgimento di attività di gestione tecnico-amministrativa 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
AReSS Puglia e IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari per 
l’istituzione del “Centro Regionale di Breath Analysis”; 

 che il pagamento del corrispettivo sia subordinato alla preventiva verifica 
dell’effettiva sussistenza dell’eccedenza oraria, debitamente registrata dal 
sistema di rilevazione delle presenze, attraverso l’utilizzo del badge ed alla 
decurtazione di tale eccedenza dal monte ore individuale ad avvenuto 
pagamento. 
La spesa relativa all’incarico di cui trattasi, pari ad un massimo di € 2.196,00, 
graverà sui fondi del Dipartimento di Biologia, come di seguito indicato: 
- per € 2.196,00 sull’Art. 101070102 – Anno 2019 – Imp. n. 19698. 

10.  Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a collaboratori ed esperti 
linguistici di questa Università, per le esigenze del Dipartimento di 
Economia e Finanza, ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

 

 a.   HA DELIBERATO 

 di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca di questa Università, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di una 
unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori 
dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Economia e 
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Finanza, per l’A.A. 2019/20, ai sensi del  succitato Regolamento Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 la relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come segue: 

 per Euro 13.110,00, sull’art. 101050101 – Acc. n. 20888- Anno 2019. 

 b.   HA DELIBERATO 

 di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola di questa Università, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di una 
unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori 
dell’orario di servizio, secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Economia e 
Finanza, per l’A.A. 2019/20, ai sensi del succitato  Regolamento Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

 la relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come segue: 

 per Euro 13.110,00, sull’art. 101050101 – Acc. n. 20887- Anno 2019. 

10 
bis 

Incarico Direttore Generale – Dimissioni dal 1° febbraio 2020 del dott. 
Federico Gallo 

HA DELIBERATO 

 di prendere atto delle volontarie dimissioni del dott. Federico Gallo, per motivi 
personali, dall’incarico di Direttore Generale conferito da questa Università con 
contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 22.10.2018, a far tempo dal 
giorno 01.02.2020; 

 di dare mandato al Rettore di avviare la procedura selettiva per il conferimento 
del predetto incarico, con la pubblicazione di apposito bando, ai sensi del vigente 
Statuto di Ateneo.  

10 
ter 

Richiesta periodo di aspettativa non retribuita al dott. Papa Francesco, ai 
sensi dell’art. 70 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. 

HA DELIBERATO 
di autorizzare il dott. PAPA Francesco, ricercatore confermato per il settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, 
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 
senso, a fruire di un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 70 del 
D.P.R. n. 3/1957, di durata pari a mesi 6 (sei), a decorrere dal 09.12.2019. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

12 
bis 

Tariffario conto terzi reti di laboratorio BIONET – Dipartimento di Scienze 
del suolo, della pianta e degli alimenti 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione del centro di costo conto terzi “Servizi di nodo Rete 
di Laboratori LAIFF e BIONET”; 
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 di approvare il tariffario proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Di.S.S.P.A. nella seduta del 
24.07.2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del vigente 
“Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, 
servizi e contributi alla ricerca” (in particolare, prelievo 6% a favore del 
Bilancio di Ateneo); 

 di non approvare la riduzione al 5% delle quote a favore dell’Amministrazione 
Centrale, previste dalle lettere A – B – C – D dell’art. 11 del suddetto 
Regolamento. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Regolamento di Ateneo dell’Albo dei professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di 
architettura di importo inferiore a € 100.000 

HA DELIBERATO 
di approvare la bozza di “Regolamento di Ateneo relativo all’Albo dei professionisti 
di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di 
architettura di importo inferiore a 100.000 euro”. 

14.  Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
relativi all’edificio sede dei Dipartimenti DISAAT e 
DISSPA nel Campus Universitario “Ernesto 
Quagliariello” in Bari 

HA DELIBERATO 
1) di prendere atto del progetto esecutivo, redatto dall’ing. Mario Carrante, per gli interventi di 

prevenzione incendi relativi all’ala vecchia dell’edificio sede dei Dipartimenti DISAAT e DISSPA nel 
Campus Universitario “Ernesto Quagliariello” in Bari, dell’importo omnicomprensivo di euro 
1.250.000,00, in uno con il seguente quadro economico: 

 
A) Lavori a corpo: 
a-1 Lavori a base d’asta     Euro 936.322,15 
a-2 Oneri per la sicurezza     Euro 8.380,68 
 
Importo complessivo lavori e sicurezza                                      Euro    944.702,83 
 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
b-1 Lavori in economia, previsti in progetto 
 ed esclusi dall'appalto      Euro 0,00 
b-2 Imprevisti e arrotondamenti    Euro 48.568,49 
b-3 Fondo per le funzioni tecniche svolte dai 
 dipendenti pubblici, di cui all'art.113, 
 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016     Euro 18.894,06 
b-4 Spese tecniche relative alla SCIA VV.F.   Euro 10.000,00 
b-5 Spese per attività tecnico amministrative 
 connesse alla progettazione, di supporto 
 al responsabile del procedimento, e di 
 verifica e validazione;      Euro 5.000,00 
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b-6 Spese per pubblicità     Euro 0,00 
b-7 Spese per accertamenti di laboratorio e 
 verifiche tecniche previste dal capitolato 
 speciale di appalto, collaudo tecnico 
 amministrativo, collaudo statico ed altri 
 eventuali collaudi specialistici;     Euro 15.000,00 
b-8 I.V.A. 22% sui lavori     Euro 207.834,62 
 
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne                      Euro  305.297,17 

 
Totale progetto                                                                              Euro 1.250.000,00 

2) di dare mandato al Direttore Generale:  
- di approvare gli elaborati del progetto esecutivo e il relativo quadro economico; 
- di approvare gli atti di gara per l’affidamento dei lavori in questione, per un importo a base d’asta 

di € 944.702,83, oltre IVA, (di cui € 936.322,15 come importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 
8.380,68 come costo della sicurezza non soggetto a ribasso), mediante il ricorso alla procedura 
negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), 
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; 

- di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e Appalti ad esperire 
la relativa procedura negoziata, con invito di almeno 30 (trenta) operatori economici, che siano in 
possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto, estraendo i nominativi 
dall’Elenco informatico degli operatori economici gestito attraverso la piattaforma “TUTTOGARE”; 

3) di dare atto che l’appalto in questione risulta finanziato come segue: per € 232.973,00 sul bilancio 
2019, articolo 402010110 (sub accantonamenti nn. 2019/21573 per € 159.640,00 e 2019/21575 per 
€ 73.333,00); 

4) di dare atto che la restante somma (€ 433.333,33 sul bilancio 2020 e € 333.333,33 sul bilancio 2021), 
ivi compresa quella di € 250.360,00 necessaria per assicurare la totale copertura finanziaria 
dell’appalto in questione, sarà oggetto di specifica previsione nella proposta di Budget degli 
investimenti 2020-2022. 

15.  Contratto di Comodato per la concessione d’uso all’Enea di una porzione 
immobiliare sita nel compendio ubicato in Bari, al settimo piano di via 
Giulio Petroni 15/F 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Contratto di Comodato per la 
concessione d’uso all’E.N.E.A. di una porzione immobiliare consistente negli 
spazi del settimo piano dell’immobile in Via Giulio Petroni 15F in Bari, di 
proprietà di questa Università, previa modifica dell’estensione della relativa 
durata da n. 5 a n. 2 anni; 

 di confermare il prof. Giacomo Scarascia Mugnozza quale Responsabile, per 
l’Università di degli Studi di Bari Aldo Moro, della corretta esecuzione delle 
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disposizioni contenute nella Convenzione Quadro e nel Contratto di 
Comodato; 

 di dare mandato alla Sezione Edilizia e Patrimonio e alla Sezione Contratti e 
Appalti di procedere con gli adempimenti di propria competenza in merito alla 
sottoscrizione del Contratto di Comodato e alla nomina di un Direttore 
dell’esecuzione del medesimo. 

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

ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Programma ERASMUS+:  

 a.  attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza:  
1. di approvare, la proposta di attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri 

organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, per i livelli A2 e B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, destinati a tutti gli studenti 
Erasmus, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la seguente 
modalità di finanziamento: 

   coprire con fondi di Ateneo, per un importo pari a Euro 27.200,00, la 
differenza tra    la spesa prevista per 400 studenti, ossia Euro 60.000,00, 
ed il finanziamento Erasmus disponibile, stimato in Euro 32.800,00 circa, 
con la precisazione che: 

   la relativa spesa di Euro 32.800,00 graverà sull’art. 102010104 
(Fondi Erasmus OS), Acc. n. 20083 – Anno 2019; 

    la quota di cofinanziamento, a valere su fondi di Ateneo, dovrà 
essere ricompresa nelle proposte di budget economico 2020; 

 
2. di approvare la proposta di attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri 

organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo, per i livelli A2, B1 e B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, destinati agli studenti stranieri, 
dottorandi inclusi, iscritti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
la seguente modalità di finanziamento: 

   coprire con fondi di Ateneo l’importo previsto, pari a Euro 28.500,00 per 
un numero di studenti stimato in circa 170, con la precisazione che il 
predetto finanziamento dovrà essere oggetto di specifica previsione nel 
budget economico 2020. 

 b.  bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio per l’a.a. HA DELIBERATO 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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2020-2021 per gli aspetti di competenza,  
1. di approvare il bando relativo alla mobilità studentesca, ai fini di studio 

ERASMUS+, per l’anno 2020-2021 e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità 
previste per Scuola/Dipartimento e per Coordinatore Accademico, allegato al 
suddetto bando, previa integrazione dello stesso con quanto proposto del 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
(FORPSICOM), nella riunione del 15.11.2019, in ordine all’esonero dei corsi 
on line dell’accertamento della conoscenza linguistica; 

2.  di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi scambi 
ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del bando; 

3. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione del suddetto 
bando; 

4.  autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo a somministrare i corsi di lingua 
intensivi on-line per gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, candidati alla 
mobilità Erasmus per l’anno 2020-2021, per le lingue inglese, francese, 
spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue), con la seguente modalità di 
finanziamento: 

- coprire con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità (OS), per 
un importo pari a Euro 2.600,00; 

5. di autorizzare la Direzione Generale - Staff Data Engineering  a realizzare una 
modalità di interfacciamento con il sistema Erasmus Manager, che gestisce le 
procedure di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, permettendo agli 
studenti della Università di Bari Aldo Moro di presentare la loro candidatura on-
line, per l’anno 2020-2021, tramite il sistema ESSE3, che garantisce 
l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli 
studenti stessi, con la seguente modalità di finanziamento: 

- coprire con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità (OS), per 
un importo pari a Euro 2.500,00. 

6. La relativa spesa, graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 2.600,00, sull’Art. 102200104, Acc. n. 20432 – Anno 2019; 

 per Euro 2.500,00, sull’Art. 102200104, Acc. n. 20435 – Anno 2019 

 c.  bandi relativi alla mobilità dei docenti per attività didattica e del 
personale per attività di formazione, per l’a.a. 2019-2020, riservati 
al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
1. di approvare il bando relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica 

(STA) Erasmus+ per l’anno 2019-2020, con le seguenti modalità di 
finanziamento: 
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 coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 
individuale per attività didattica (STA) per un importo pari a Euro 
33.959,00   e, per la restante parte con fondi Erasmus+ destinati al 
supporto alla mobilità (OS) per un importo pari a Euro 12.000,00; 

2. di approvare il bando relativo alla mobilità del personale tecnico 
amministrativo e docente per attività di formazione (STT) Erasmus+, per 
l’anno 2019-2020, con le seguenti modalità di finanziamento: 

 coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 
individuale per formazione (STT) per un importo pari a € 17.565,00 e, per 
la restante parte con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità 
(OS) per un importo pari a Euro 29.000,00; 

3. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione dei suddetti 
bandi; 

4. la relativa spesa graverà, come di seguito indicato: 

 per Euro 45.959,00 sull’Art. 102200104, Acc. n. 20427 – Anno 2019; 

 per Euro 46.565,00 sull’Art. 102200104, Acc. n. 20430 – Anno 2019.  

 d.  bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship, per l’ 
a.a. 2019-2020 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
1. di approvare il bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship 

Erasmus+ per l’anno 2019/2020, con le seguenti modalità di finanziamento: 

 coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 
individuale per Traineeship; 

2. di autorizzare la Direzione Generale – Staff Data Engineering a realizzare una 
modalità di presentazione della candidatura on-line, che consenta 
l’acquisizione diretta della anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli 
studenti candidati alla mobilità Erasmus Traineeship per l’anno 2019-2020;  

3. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie, in sede di emanazione del suddetto 
bando. 

4. che la relativa spesa gravi come di seguito indicato: 

 per Euro 33.750,00, sull’Art. 701010208, Acc. n. 16095 – Anno 2019. 

18.  Brevetti: adempimenti  

 a.   HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito di una replica alla notifica di esame ricevuta 

dall’esaminatore USA, in relazione alla domanda di brevetto in USA n. 
XXXXXXXXXXXXXX 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa Euro 4.270,00 Iva inclusa; 
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 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., che 
ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 4.270,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21443 – 
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 deposito di una replica alla nuova comunicazione ufficiale 

ricevuta dall’EPO, in relazione alla domanda di brevetto in brevetto in Europa 
n. XXXXXXXXXXXXXXX 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX””, per una spesa complessiva 
di Euro 1.220,00 Iva inclusa; 

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

 che la relativa spesa di Euro 1.220,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21424 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 c.   HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito della convalida in Italia del brevetto europeo n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa Euro 
1.200,00 Iva inclusa; 

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

 che la relativa spesa di Euro 1.200,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21427 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d.   HA DELIBERATO 
 di aderire alla richiesta degli inventori prof. Antonio Scilimati, dott.ssa Maria 

Grazia Perrone, prof.ssa Savina Ferorelli, dott.ssa Anna De Grassi, prof. 
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Giuseppe Perrone, prof.ssa Francesca Zalfa, ing. Michele Diaferia, dott. 
Vincenzo Dimiccoli, di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal 
titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X” a titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per 
una spesa di Euro 1.271,00 Iva inclusa, di cui circa Euro 508,00 Iva inclusa a 
carico di questa Università; 

 che la relativa spesa di Euro 508,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21429 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

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

 e.   HA DELIBERATO 

 di aderire alla richiesta degli inventori dott.ssa Maria Lisa Clodoveo, prof.ssa 
Filomena Corbo, dott.ssa Isabella Pisano, dott.ssa Maria Antonietta Di Noia, 
dott.ssa Sabina Sblano, prof. Giuseppe Fracchiolla, dott. Pasquale Crupi, di 
deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
” a titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per 
una spesa di Euro 1.118,00 Iva inclusa; 

 che la relativa spesa di Euro 1.118,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21433 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

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

 f.   HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di 

brevetto internazionale 
nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” in Corea 
del Sud e negli USA, per una spesa complessiva di circa Euro 9.991,80 Iva 
inclusa, di cui circa Euro 5.538,80 Iva inclusa per il deposito in Corea del Sud 
e circa Euro 4.453,00 Iva inclusa per il deposito in USA ; 
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 di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di 
cui trattasi, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 9.991,80 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21441 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 g.   HA DELIBERATO 
di non autorizzare il pagamento della tassa relativa ai prossimi 4 anni del brevetto 
in USA n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, e procedere, pertanto, 
all’abbandono. 

 h.   HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito di una replica alla comunicazione ufficiale emessa 

dall’EPO, in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 
50%, per una spesa di circa Euro 1.342,00 Iva inclusa, di cui circa Euro 671,00 
Iva inclusa a carico di questa Università; 

 di conferire, previa acquisizione del parere favorevole del contitolare Itel 
Telecomunicazioni S.r.l., il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & 
Antonielli d'Oulx S.r.l., che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla 
domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 671,00 Iva inclusa, gravi sull’ Art. 102110303 
“Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico”, sub Acc. n. 21426 – 
Anno 2019, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 i.   HA DELIBERATO 
di approvare la bozza e la stipula del contratto di licenza, di cui in narrativa, per la 
parte (50%) di cui è titolare questa Università, della varietà 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXa titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e di Agromillora per il 50%, estesa in data 19.02.2019 negli 
USA con il n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie. 

19.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22.11.2019,  
 

 30 

 di approvare lo schema di convenzione per l’uso del logo marchio “Spin Off 
Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del 
know how; 

 di autorizzare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - 
U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale e la Direzione Risorse 
Finanziarie ad adottare, per le Convenzioni da stipularsi, gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie, ad adottare, per le Convenzioni 
da stipularsi, gli adempimenti di competenza. 

20.  Ratifica D.R. n. 3607 del 07.11.2019 (Atto d’obbligo e di accettazione del 
disciplinare delle agevolazioni a valere sul fondo sviluppo e coesione 
(“FSC”) destinato ai progetti di Proof of Concept di cui all’Avviso D.D. del 
2 marzo 2018 n. 467, per la realizzazione del progetto dal titolo “Uso del 
Mirabegron per la cura del Diabete Insipido Nefrogenico legato al 
cromosoma X- codice identificativo POC01_00072”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3607 del 07.11.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

21.  Designazione rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Netval (Network per la 
valorizzazione della ricerca universitaria) 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giuseppe PIRLO, quale componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della ricerca 
universitaria, ai fini della nomina da parte dell’Assemblea, per il triennio 2019-
2021. 

22.  Istituzione ed attivazione Master, Short Master e Corsi di Alta Formazione 
- a.a.2019/2020 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Master Universitari di I livello, 
II livello e Short Master Universitari: 

 Master Universitario di I livello in Criminologia e Politiche per la Sicurezza, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea; 
 

 Master Universitari di II livello in: 
 

 Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, previo 
adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla 
Commissione Post Laurea;  

 Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, previo adeguamento delle 
proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea; 

 Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali; 
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 Finanza ed Orientamento Enti territoriali, previo adeguamento delle 
proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea; 

 

 Short Master Universitari in: 
 

 Digital Reputation Management. Come gestire e promuovere la 
reputazione on-line, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni 
e rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea; 

 Tutela e tecniche dell’esecuzione forzata immobiliare; 

 Alimentazione e Nutraceutici: basi scientifiche e strategie salutistiche, 
previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati 
dalla Commissione Post Laurea; 

 City School. Per il Governo della Città complessa, previo adeguamento 
delle proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione Post 
Laurea. 

23.  Accordo ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990  s.m.i tra la 
Regione Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di ricerca 
per la Protezione Idrogeologica) e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali)   

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo, ai sensi dell’art.15, 
comma1, della L.n.241/1990 s.m.i.,  da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali), la 
Regione Puglia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Ricerca per 
la Protezione Idrogeologica), per l’attuazione delle attività necessarie allo 
svolgimento degli “Studi di Microzonazione Sismica (MS) di I, II e III livello e 
dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) degli Insediamenti 
Urbani afferenti ad alcuni Comuni della Regione Puglia”; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale all’atto in questione, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

24.  Modifica Atto di integrazione alla Convenzione Operativa della 
Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema dell’Atto di Integrazione 
della Convenzione Operativa della Convenzione Quadro, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e 
l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
nella formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale all’atto in questione, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

24 
an 

Convenzioni stipulate tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Politecnico di Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Richiesta di 

ARGOMENTO RINVIATO 
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deroga all’art.11 del regolamento per le prestazioni a pagamento, contratti 
di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca, approvato con 
d.r.n.7553/2011 

per l’acquisizione di ulteriori elementi di informazione, in ordine allo stato dell’arte 
dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti ed attrezzature 
del laboratorio denominato “ex Officina meccanica del Dipartimento Interateneo 
di Fisica”.  

25.  Associazione PNICUBE: designazione componente del consiglio direttivo HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giuseppe PIRLO, quale componente del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan 
Competition (PNICUBE), per il prossimo triennio, ai fini della nomina da parte 
dell’Assemblea. 

26.  Dottorato di ricerca:  
a. Convenzione esecutiva tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Università di Elbasan (Albania), per l’ammissione di propri 
dipendenti al corso di dottorato in Scienze delle Relazioni Umane 
- 35° ciclo (A.A. 2019/2020) 

b. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
società Ladisa S.r.l. di Bari, per attività formative previste dal corso 
di dottorato in Sanità Animale e zoonosi - 33° ciclo 

c. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
società Publidea S.r.l. di Policoro (Mt), per attività formative 
previste dal corso di dottorato in Diritti Economie Culture del 
Mediterraneo - 33° ciclo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di approvare la Convenzione esecutiva, così come riformulata dall’U.O. 
Dottorato di Ricerca, da formalizzarsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
e l’Università di Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, per disciplinare le modalità di 
frequenza del corso di dottorato di ricerca in Scienze delle Relazioni Umane 
(XXXV ciclo) A.A. 2019/2020 da parte della dott.ssa Rudina Collaku;  

 di subordinare la stipula della predetta convenzione e l’ammissione al corso al 
giudizio di idoneità sulla candidata, ad opera del Collegio di dottorato che 
stabilirà modalità e criteri di valutazione; 

 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-
Dipartimento di Medicina Veterinaria e la società Ladisa S.r.l. di Bari, per 
attività formative previste dal corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi 
per la dott.ssa Margie Cirilli – 33° ciclo; 

 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-
Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" e la società Publidea S.r.l. di Policoro (MT), per 
attività formative previste dal corso di dottorato in Diritti, Economie e Culture 
del Mediterraneo per il dott. Giuseppe Quinto – 33° ciclo; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione delle suddette Convenzioni dando 
fin d’ora mandato al Rettore medesimo ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

27.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting 
Researcher  per l’anno 2019 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di approvare lo schema del Bando per l’assegnazione, per l’anno 2019, di un 

numero massimo di 70 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher, con 
un compenso minimo omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per posizione 
e con un compenso minimo omnicomprensivo lordo per posizione pari a € 
5.000,00 nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22.11.2019,  
 

 33 

dell’Offerta formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano 
essere affidati al Visiting Professor, a esperti e studiosi italiani e stranieri di 
riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di 
ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici 
accordi internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati a svolgere 
nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca 
o di una scuola di specializzazione, unitamente al modulo Application Form, 
allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di fissare alla data del 31.12.2020 il termine entro il quale dovrà concludersi il 
periodo di permanenza dei Visiting; 

3. che la relativa spesa di Euro 306.000,00, gravi sull’ Art. 101060105 “Compensi 
e spese di mobilità per visiting professor”, Acc. n. 20351 – Anno 2019  

27 
bis 

Progetto  PON  “TALISMAN”: sottoscrizione contratto con il Consorzio 
DHITECH 

HA DELIBERATO 

 di approvare lo schema e la sottoscrizione del contratto, riportato in narrativa, 
tra DHITECH – Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l. e l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, per la realizzazione del progetto dal titolo “Tecnologie 
di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA – 
acronimo TALISMAN – codice domanda PON ARS01_01116”, con la 
precisazione che le attività progettuali saranno eseguite dal  Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che si farà carico dei 
relativi oneri contrattuali; 

 che nessun onere gravi sul Bilancio di Ateneo. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

28.  Canale formativo Medicina e Chirurgia – sede di Taranto – A.A. 
2019/2020: determinazioni 

HA DELIBERATO 
 a decorrere dal 20.11.2019 vengono ripristinate le attività didattiche presso il 

canale formativo (sede didattica) di Taranto del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia, già accreditato presso la sede di Bari. 

 gli studenti che vorranno, potranno svolgere, esclusivamente, le attività 
didattiche che non necessitano di frequenza di laboratori o tirocini pratici. 

29.  Rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla 
rete nazionale italiana Eurodesk 

HA DELIBERATO 

 di rinnovare l’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk in qualità di 
Agenzia Locale Eurodesk, per l’anno 2020; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Modulo previsto per il suddetto 
rinnovo, nel rispetto dei Criteri di Qualità Minimi riportati all’allegato 1 della 
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documentazione relativa alla procedura di rinnovo dell’adesione alla Rete 
Nazionale Italiana Eurodesk. 
La copertura del costo relativo al rinnovo in argomento sarà assicurata dalla 
previsione di budget economico dell’esercizio 2020. 

30.  Bando di selezione per la collaborazione degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Decreto Legislativo n. 68/2012): proposta ampliamento posti 

HA DELIBERATO 

 di ampliare di n. 100 le collaborazioni studentesche da attivare per l’a.a. 
2018/2019; 

 di affidare e ripartire le suddette collaborazioni tra gli studenti idonei nelle 
graduatorie approvate con D.R. n. 209 del 09.07.2019, riferite all’a.a. 
2018/2019, secondo i criteri esplicitati nel relativo bando di concorso. 

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

 per € 77.400,00 sull’ Art. 102010101 - Anno 2019 – sub.Acc. n. 19808. 

31.  Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti 
e giovani laureati meritevoli 

HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a 
studenti e giovani laureati meritevoli, integralmente riportato in narrativa, 
predisposto dalla U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, dando mandato alla 
predetta Struttura di emanarlo con successivo Decreto Rettorale. 

32.  Ratifica D.R. n. 3504 del 06.11.2019 (Selezione, per titoli, per la 
formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il 
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche 
svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti 
ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3504 del 06.11.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

33.  Nuovo schema di convenzione aperta per l’accesso da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni ai dati degli studenti e dei laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

 di approvare il nuovo Schema di convenzione aperta per l’accesso da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni ai dati degli studenti e dei laureati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il relativo allegato tecnico, 
riportato in narrativa;  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione delle singole convenzioni, conformi 
allo schema tipo.  

34.  Regolamento di organizzazione e funzionamento del Nucleo di 
Valutazione 

HA DELIBERATO 
di prendere atto del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Nucleo 
di Valutazione, da adottarsi con provvedimento emanato dal Rettore. 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

36.  Proposta di disattivazione dell’Osservatorio Sismologico  HA DELIBERATO 

 di approvare la disattivazione dell’”Osservatorio Sismologico” ripartendo la 
strumentazione come di seguito riportata: 

 al Laboratorio OTRIONS la strumentazione in funzione presso le 
stazioni sismiche attive nonché il software per la loro gestione come 
da elenco allegato al verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali del 29.07.2019; 

 al Museo di Scienze della Terra, con sistemazione nel nuovo spazio 
destinato alla musealizzazione delle attrezzature sismiche obsolete, la 
strumentazione, pur funzionante, ma di esclusivo valore museale. In 
tale esposizione è prevista anche l’installazione di un terminale di 
collegamento con il Laboratorio OTRIONS; 

 di approvare che il personale in servizio presso l’Osservatorio Sismologico sia 
assegnato al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali ove potrà 
continuare a collaborare nei settori di sua pertinenza e curare l’esposizione 
museale. 

37.  Centro interuniversitario di ricerca “sull’invecchiamento sano ed attivo 
(CRISA)”- trasferimento sede amministrativa  

HA DELIBERATO 
di approvare il trasferimento della sede amministrativa del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Sull’Invecchiamento Sano ed Attivo (CRISA)” 
dall’Università degli Studi di Macerata all’Università deli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro, secondo l’accordo riportato in narrativa. 

38.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Centro di Eccellenza per la Sostenibilità) e l’Università degli Studi di 
Bologna (Dipartimento di Ingegneria Chimica) per Hub della sostenibilità 
nell’ambito del progetto Peccei 

HA DELIBERATO 

 di approvare il testo dell’Accordo riportato in narrativa, tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Eccellenza per la Sostenibilità) ed il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, per Hub della sostenibilità 
nell’ambito del progetto Peccei; 

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

 di approvare il rimborso delle spese relative alle attività e con le modalità 
previste dall’Accordo, per un importo massimo di Euro 5.000,00 
(cinquemila/00) (IVA inclusa) che graveranno sul UPB Progetto PECCEI. 

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

 per Euro 6.000,00 sull’Art. 102110101 – Anno 2019 – Acc. n. 20455. 

39.  Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Centro di HA DELIBERATO 
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Eccellenza per la Sostenibilità) e il Consiglio Regionale della Puglia per 
supporto all’implementazione di politiche e azioni Agenda 2030 

per quanto di competenza, 

 di approvare il testo dell’Accordo attuativo, riportato in narrativa, tra il 
Centro di Eccellenza per la Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Consiglio Regionale della Puglia; 

 di approvare la proposta progettuale dal titolo “Analisi, Raccordo, 
Implementazione di azioni per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”; 

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

40.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Laboratorio di Ricerca per la 
Diagnostica dei Beni Culturali”: rinnovo  

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Laboratorio di 
Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali” per il triennio accademico 2019-
2022. 

41.  Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Spettrometria di massa analitica 
per ricerche tecnologiche – S.M.A.R.T.”: rinnovo 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca in “Spettrometria 
di Massa Analitica per Ricerche Tecnologiche (S.M.A.R.T.)”, per il triennio 
accademico 2019-2022. 

42.  Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione per le Pubbliche 
Amministrazioni: designazione componente nel Comitato Tecnico 
Scientifico 

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

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

ARGOMENTO RINVIATO 

 

AVVOCATURA 

 

44.  Università degli studi di Bari Aldo Moro c/XXXXXXXXXXXXXX – Giudizio 
di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Proposta di definizione bonaria della controversia 

ARGOMENTO RINVIATO 

44 
bis 

Proposta di definizione bonaria controversie: 
a. XXXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
b. XXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

Proroga termine di scadenza per l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni 
successivi senza aggravio di penale - a.a. 2019/2020 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, per il corrente Anno Accademico, la proroga del termine di 
scadenza per l’immatricolazione e l’iscrizione ad anni successivi, dei Corsi di 
Laurea ad accesso libero, dei Corsi singoli e delle Scuole di Specializzazione, 
senza aggravio di penale, dal 29.11.2019 al 10.12.2019; 

 per i corsi di laurea a numero programmato restano in vigore le scadenze 
indicate nei relativi bandi di concorso; 

  restano confermate le scadenze e penali per la sottoscrizione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e autorizzazione all’acquisizione 
telematica dell’ISEE, previste dall’ art. 5.3 del succitato Regolamento. 

 


