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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Personale Dirigente:  
- Contrattazione Collettiva Integrativa – 

Autorizzazione stipula ipotesi contratto 
collettivo integrativo in materia di “Criteri 
generali per la graduazione delle posizioni 
dirigenziali; incarichi aggiuntivi; retribuzione di 
risultato; criteri generali per il servizio 
sostitutivo di mensa-anno 2019”; 

-   Definizione della graduazione delle posizioni 
dirigenziali 

HA DELIBERATO 
- di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula della ipotesi di contratto 

collettivo integrativo in materia di “Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; 
retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri generali per il servizio sostitutivo di mensa - 
anno 2019”; 

- di approvare sin d’ora, conseguentemente alla stipula del predetto contratto collettivo integrativo, 
la modulazione della retribuzione di posizione (parte variabile) e della retribuzione di risultato delle 
figure dirigenziali di questo Ateneo, secondo la tabella di seguito riportata:  

 
 

avv. Gaetano Prudente              I FASCIA 20% 

 

- di dare mandato al Direttore Generale di applicare, per il tramite della competente Direzione 
Risorse Finanziarie, i valori della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per 
l'anno 2019, secondo il contenuto della tabella sopra riportata. 

Contratto collettivo integrativo - graduazione  
retribuzione di posizione – 01/01/2019 – 31/12/2019    

% risultato  

dott.ssa Pasqua Rutigliani              I FASCIA 20% 

dott. Emilio Miccolis                       I FASCIA 25% 

dott. Sandro Spataro                      I FASCIA      20% 

avv. Paolo Squeo                            II FASCIA      25% 

dott.ssa Filomena Luisa My         II FASCIA 28% 

dott. Gianfranco Berardi             II FASCIA 20% 

2.  Avviso per la predisposizione di un elenco aperto per l’affidamento del 
servizio di pronto soccorso 24h e degenza del Campus di Medicina 
Veterinaria-Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
audizione proff. Antonio Crovace e Antonio Vito Francesco Di Bello 

HA DELIBERATO 
 di approvare lo schema di Avviso per la predisposizione di un elenco 

aperto per l’affidamento del servizio di pronto soccorso 24h e degenza 
del Campus di Medicina Veterinaria-Valenzano dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e relativi allegati, di cui in narrativa, previa modifica 
dell’art. 9 lett. b), con l’inserimento, dopo le parole “….per errore…”  della 
locuzione “e/o colpa grave….”, con invito ai competenti uffici della 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, a verificare la possibilità di una 
copertura assicurativa per responsabilità oggettiva dell’Università, oltre a 
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quella professionale per responsabilità civile verso terzi richiesta al 
professionista ai sensi dell’art. 6), ultimo periodo; 

 di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio ad apportare 
eventuali ulteriori modifiche di carattere tecnico-giuridico al succitato 
schema di Avviso e relativi allegati, nonché la Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione ad avviare i necessari contatti con altri 
Enti, con gli Enti locali e con la Regione Puglia, al fine di addivenire ad 
una collaborazione sinergica ed alla condivisione di obiettivi e modalità 
operative delle attività de quibus; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a stanziare, in sede di 
variazione di bilancio 2019, una somma di € 100.000,00, per l’anno 2019, 
da intendersi sperimentale, per l’affidamento del servizio di pronto 
soccorso 24h e degenza del Campus di Medicina Veterinaria-Valenzano, 
a valere quale anticipazione di bilancio soggetta a successiva 
compensazione per effetto degli introiti futuri derivanti dalle prestazioni 
effettuate. 

3.  Appendice alla Convenzione sottoscritta in data 25.10.2018 tra IRCCS 
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Bari, per il finanziamento di n. 1 posto  di 
professore di I fascia per il SSD MED/18 Chirurgia Generale, da reclutarsi 
secondo le procedure di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’Appendice alla Convenzione sottoscritta in data 

25.10.2018, integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e 
l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un 
modello integrato di assistenza e ricerca, previa acquisizione del 
competente parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 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. 

4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2229 del 06.05.2019 (Rinnovo dell’intesa 
raggiunta tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università degli Studi di Foggia, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’A.O.U. 
Ospedali Riuniti di Foggia in sede di Conferenza di Servizi in data 
19.10.2011, per la durata di un anno a decorrere dal 1° novembre 2018 per 
incarichi di direzione di struttura complessa) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n.2229 del 06.05.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e 
personale tecnico/amministrativo 

 

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
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 di approvare i lavori della Commissione paritetica CdA/SA, di cui al 
verbale relativo alla riunione del 17.05.2019, unitamente alle tabelle 
di cui in premessa, ad eccezione della fattispecie n. 3, relativamente 
al piano straordinario dei ricercatori di tipo B) dell’anno corrente, 
ritenendo imprescindibile la sussistenza nelle programmazioni 
dipartimentali dei posti dei quali sia stata prevista l’istituzione; 

 di invitare il Dipartimento di Medicina Veterinaria a svolgere ulteriori 
approfondimenti sui relativi fabbisogni, tenendo conto della nota  in 
data 24.04.2019, a firma della ricercatrice, dott.ssa Maria Selvaggi, di 
cui in premessa, con conseguente sospensione delle due posizioni 
per i SSD AGR/17 e VET/01 a valere sul Piano Straordinario RTDB; 

 di rimettere al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, la nota, prot. n. 1024 del 21.05.2019, 
a firma del prof. Antonio Frigeri, di cui in premessa; 

 di accogliere la richiesta del Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa, formulata con nota, prot. n. 647 del 10.05.2019, 
di cui in premessa, con invito ai competenti uffici a provvedere alle 
dovute rettifiche;  

 di invitare i Dipartimenti che non hanno ancora deliberato l’istituzione 
del posto  di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
Legge n. 240/2010, assegnato con delibera di questo Consesso del 
29.04.2019 mediante scorrimento della graduatoria del fondo 
reclutamento (cd. Basket 2), vi provvedano in tempo utile per la 
prossima seduta di questo Consesso, programmata per il giorno il 
03.06.2019, rinviando ogni ulteriore decisione in merito, all’esito dei 
lavori della Commissione mista SA/CdA Monitoraggio, di cui alla 
prossima riunione in programma per il giorno 30.05.2019; 

 di prendere atto che il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera 
del 7 maggio 2019, ha sostituito il SSD SECS-P/01 per il posto di 
ricercatore di tipo b) con il SSD IUS/10, e che tale sostituzione sarà 
oggetto di esame da parte della commissione paritetica S.A./C.A. 
Monitoraggio e degli Organi di Governo nelle prime sedute utili,  

 che il prospetto allegato sub 1 alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29/4/2019, sia sostituito da quello allegato sub 1 
alla presente delibera.  

 b Procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario 
di II fascia presso il Dipartimento di Farmacia SC 13/B1- Economia 
Aziendale e SSD SECS-P07 - Economia Aziendale 
 

HA DELIBERATO 
di richiedere al competente Dicastero apposito parere sulla possibilità che 
una procedura di chiamata, in presenza di più candidati, peraltro, in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale per il medesimo posto e SC e SSD, possa 
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concludersi senza l’individuazione di alcun candidato idoneo e, per l’effetto, 
di sospendere ogni determinazione di utilizzo delle risorse di cui alla 
procedura per la chiamata a professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco – dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per il settore scientifico-disciplinare SECS-P07 – Economia 
Aziendale.  

6.  Proposte di chiamata a professore di I fascia, II fascia e ricercatore  

 a dott.ssa NOVIELLI Nicole HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
NOVIELLI Nicole, 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, per il Dipartimento di 
Informatica, con copertura finanziaria assicurata dal Bilancio di Ateneo 
(budget P.O. 2017-2018). 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Acc. n. 
26537; 

 per Euro 31.582,85 sull’Art. 101010204 – Anno 2018 – Acc. n. 26538; 

 per Euro 8.899,00 sull’Art. 104010211 – Anno 2018 – Acc. n. 26539. 

 b dott. SOLIMANDO Antonio Giovanni HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
SOLIMANDO Antonio Giovanni quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 - comma 3- lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/09, per il 
Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con copertura 
finanziaria assicurata dalla convenzione stipulata con I.R.C.C.S. Istituto 
Tumori Giovanni Paolo II di Bari. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7738; 

 per Euro 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7758; 

 per Euro 2.966,33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7759. 

 c dott.ssa D'ORONZO Stella HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
D'ORONZO Stella quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -
comma 3- lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/06, per il Dipartimento di 
Scienze biomediche ed oncologia umana, con copertura finanziaria 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.05.2019,  
 

 5 

assicurata dalla convenzione stipulata con l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7733; 

 per Euro 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7748; 

 per Euro 2.966,33 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7757. 

 d dott.ssa Pia STARACE HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata della dott.ssa Pia STARACE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 
Diritto romano e diritti dell'antichità presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal   03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 3.412,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7811. 

 e prof. Marco Gaetano TUCCI HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Marco Gaetano TUCCI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Scienze biomediche 
e oncologia umana di questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

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

 che la spesa relativa graverà sul contributo riveniente dalla Convenzione 
sottoscritta tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari, in data 25.10.2018. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7802. 

 f prof. Nicola SILVESTRIS HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Nicola SILVESTRIS a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Scienze biomediche 
e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 
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 di prendere atto che la chiamata in argomento non comporta impegno di 
punti organico ai sensi del D.Lgs. n. 49/2012; 

 che la spesa relativa graverà sul contributo riveniente dalla convenzione 
sottoscritta in data 25.10.2018 tra questa Università, l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 29.651,66 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7791.  

 g prof. Gennaro CORMIO – S.S.D. MED/40 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Gennaro CORMIO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/40 
Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

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

 che la spesa relativa graverà sul contributo riveniente dalla convenzione 
sottoscritta tra questa Università, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, in 
data 25.10.2018, nel seguente modo: 
- per € 12.599,59 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7788. 

 h prof.ssa Caterina FOTI – S.S.D. MED/35 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata della prof.ssa Caterina FOTI a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/35 
Malattie cutanee e veneree, presso il Dipartimento di Scienze biomediche 
e oncologia umana di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.531,48 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7796. 

 i prof. Francesco GENTILE – S.S.D. AGR/08 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Francesco GENTILE a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/08 
Idraulica agraria, forestale e dei biosistemi presso il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 
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 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 

- per € 2.707,83 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7795. 

 j prof. Damiano PAOLICELLI – S.S.D. MED/26 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Damiano PAOLICELLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/26 Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7801. 

 k prof.ssa Maria MASTRODONATO – S.S.D. BIO/06 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Maria MASTRODONATO 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; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7797. 

 l prof. Mario DE TULLIO – S.S.D. BIO/01 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Mario DE TULLIO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/01 
Botanica generale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 3.412,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7798. 

 m prof. Alessandro STELLA – S.S.D. MED/46 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Alessandro STELLA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio, presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questa 
Università; 
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 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 3.412,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7799. 

 n prof.ssa Margherita FANELLI – S.S.D. MED/01 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Margherita FANELLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 
MED/01 Statistica medica, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 di prendere atto che la relativa spesa è interamente coperta dagli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2019.  

 o prof.ssa Anna Maria LOGUERCIO POLOSA - – S.S.D. BIO/01 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata della prof.ssa Anna Maria LOGUERCIO 

POLOSA a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 di prendere atto che il differenziale è interamente coperto dagli 
stanziamenti del budget economico 2019. 

 p prof. Ezio RITROVATO – S.S.D. SECS-P/12 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Ezio RITROVATO a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/12 Storia economica presso il Dipartimento di Economia e finanza di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 

- per € 7.531,48 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7981. 

 q prof.ssa Maria BARILE – S.S.D. BIO/10 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata della prof.ssa Maria BARILE a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 
Biochimica presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica di questa Università; 
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 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 2.707,83 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7979. 

 r prof. Marcello SINISCALCHI - – S.S.D. VET/02 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Marcello SINISCALCHI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/02 
Fisiologia veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 

- per € 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7978. 

 s prof. Fabio MAVELLI – S.S.D. CHIM/02 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Fabio MAVELLI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 Chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 3.412,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7977.  

 t prof. Edmondo CECI – S.S.D. VET/04 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Edmondo CECI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 2.085,09 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7925. 

 u prof. Francesco Saverio MINERVINI – S.S.D. L-FIL-LET/10 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata del prof. Francesco Saverio MINERVINI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
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disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana presso il Dipartimento di 
Lettere lingue arti italianistica e culture comparate di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7973.  

 v prof.ssa Laura CARNEVALE  – S.S.D. M-STO/07 HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata della prof.ssa Laura CARNEVALE a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-
STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019; 

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 

- per € 7.016,70 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 7972. 

 w prof. Nicola FORTUNATO - S.S.D. IUS/12 HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del prof. Nicola FORTUNATO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 
Diritto tributario presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa 
Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2019;  

 che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 14.782,64 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 8115. 

7.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a SECS-P/07- ECONOMIA AZIENDALE HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/07, presso il Dipartimento di Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture", 
con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il 
finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca -sedi universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7203; 
- per € 31.582,84 sull’Art. 102010104 – Anno 2019 – Acc. n. 7214; 
- per €   8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7209.  

 b INF/01- INFORMATICA HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare INF/01, presso il Dipartimento di Informatica - Sede di 
Taranto, con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto per 
il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della 
ricerca - sedi universitarie di Taranto, subordinatamente al prescritto parere 
della Scuola di Scienze e Tecnologie. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7202; 
- per €   31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7213; 
- per € 8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7208.  

 c IUS/01- DIRITTO PRIVATO HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/01, presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi 
giuridici ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture", con fondi 
a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il finanziamento di 
spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca - sedi 
universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7201; 
- per €    31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7212; 
- per €      8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7207.  

 d IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/07, presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi 
giuridici ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture", con fondi 
a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto per il finanziamento di 
spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca -sedi 
universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7200; 
- per €   31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7211; 
- per €      8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7206. 

 e SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA, linea 2.1 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza, con fondi PON: Progetto 
AIM1828454 - attività 1. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7356. 

 f SECS-P/13 - SCIENZE MERCEOLOGICHE HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13, presso il Dipartimento di Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente, culture", 
con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto, sottoscritta 
in data 29.05.2018. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

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

 g SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI   HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11, presso il Dipartimento di Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente, culture", 
con fondi a valere sulla Convenzione con il Comune di Taranto, sottoscritta 
in data 29/05/2018. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7734-
7740-7744; 

- per €   31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7731; 
- per €     8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7732. 

8.  Programmazione personale docente – Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1 
comma 9 della Legge n. 230/2005 e art. 5, lett. a) del D.M. n. 587/2018 
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 a prof.ssa Elvira Brattico HA DELIBERATO 
- che la prof.ssa Elvira Brattico sia inquadrata in qualità di professore 

universitario di prima fascia alla classe II, Legge n. 240/2010, relativamente 
al regime di impegno per il quale la stessa docente opterà al momento 
dell’assunzione; 

- che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01 ottobre 2019; 

- di prendere atto che, nell’ambito della programmazione del personale 
docente, l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 1 punto 
organico (0,35 punti organico a valere sul F.I.S 2017 + 0,50 a valere sul 
Fondo reclutamento - cd basket 2-  P.O. anno 2018 + 0,15 P.O. a carico 
dei P.O. 2018 del Dipartimento proponente). 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 19.546,72 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 (rateo Ott.-Dic.) –  sub 

Acc. n. 7515 . 

 b prof. Lucio Centrone HA DELIBERATO 
di autorizzare la chiamata diretta del prof. Lucio Centrone come professore di 
II fascia nel SSD MAT/02 – Algebra –, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 
n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di Matematica, con l’imputazione di 
0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR e di 0,35 P.O. a valere 
sul Fondo di Investimento Strategico anni 2017 e 2018. 

9.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del Prof. Mauro de Palma, dal Dipartimento 
Interateneo di Fisica al Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco di 
questa Università, a decorrere dal 03.06.2019. 

10.  Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09/04/2019 – Nota MIUR 
prot. n. 31582 del 18/04/2019: ulteriori adempimenti 

HA DELIBERATO 
a) di modificare il “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240”, di cui al D.R. n. 
2173 del 30/4/2019, come segue:   

 all’art. 4, comma 2, eliminare le parole “o ricercatore”  

 all’art. 5, comma 2-bis, eliminare le parole “o ricercatore”;  
b) di modificare il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

con contratto a tempo determinato”, di cui al D.R. n. 2174 del 30/4/2019, 
come segue:  

 all’art. 6, comma 2, ultimo periodo, eliminare le parole “o ricercatore”  

 all’art. 7, comma 2 bis, eliminare le parole “o ricercatore”;  
c) che l’art. 6, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai 
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sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/10 e s.m.i.”, di cui al D.R. 295 del 
23.01.2013, sia riformulato come segue: 
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente 
regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore 
Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un 
professore afferente alla struttura che attribuisce l’incarico; 
 

d) di ratificare il D.R. n. 2377 del 15.05.2019 “Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca”. 

10 
bis 

Conferimento incarichi aggiuntivi a Collaboratori ed esperti linguistici – 
progetto ERASMUS+ 

HA DELIBERATO 

 di  conferire ai Dottori VERGNE Michel Jean Louis, per la lingua 
francese, ALVES TRINDADE COSTA Ruiz Alberto, per la lingua 
portoghese, GARCIA RUIZ Maria Carmela per la lingua spagnola, 
PATERMANN Gabriele Agnes per la lingua tedesca, Collaboratori ed 
Esperti  Linguistici di madrelingua straniera, in servizio presso questa 
Università, l’incarico di realizzare, per ciascuna delle suddette lingue, 5 
percorsi formativi in modalità e-learning (4 moduli di B1 e un modulo di 
livello B2), ciascuno dei quali dovrà contenere:  

 una video-lezione introduttiva della durata di 12 minuti;  

 due unità didattiche con file digitali, approfondimenti grammaticali, 
riferimenti bibliografici e 7 esercizi per ciascuna UD di diversa tipologia 
(risposta multipla, vero/falso, cloze ect); 

 un test conclusivo di autovalutazione. Al termine dei 5 moduli, gli studenti 
saranno sottoposti ad un test finale in rete per l’accertamento delle 
competenze linguistiche acquisite, da svolgersi nei laboratori del Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA). Inoltre, i titolari degli incarichi dovranno 
svolgere un colloquio orale riservato agli studenti che non avranno 
superato il suddetto test finale in presenza (dato variabile). L’incarico, da 
svolgersi esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio, dovrà 
concludersi entro il 30.06.2019; 

 di corrispondere, a ciascun titolare dell’incarico per l’attività prevista dalla 
presente delibera, un compenso lordo di € 1.700,00, comprensivo degli 
oneri riflessi a carico di questa Amministrazione. La predetta somma 
sarà integrata con l’importo di € 2,00 per ciascuno studente che sosterrà 
il colloquio orale.  

 La spesa graverà sui fondi del programma Erasmus+, art. 103020637, 
Acc. 2019/1922 (Mov. 392/2018), CUP H96D15000040006, come di 
seguito indicato: 
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o per € 6.800,00 sull’Art. 102200207 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
8038. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

11.  Accordo quadro manutenzione ordinaria immobili: 
variazione di bilancio 

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

     2019: 

      BUDGET ECONOMICO 

 MAGGIORI COSTI 

102100103- Manutenzione ordinario e riparazione di immobili: € 1.250.000 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

 MAGGIORI FONTI DI FINANZIAMENTO 

402010102 – Fabbricati residenziali per finalità istituzionali: € 1.250.000 (Risorse proprie da 

autofinanziamento ammortamenti) 

 

2) di dare atto che il quadro previsionale relativo al risultato economico presunto del budget   

     economico triennale 2019-2021 risulta così modificato: 

Esercizi Risultato presunto Budget 

economico 

2019 5.702.981 

2020 1.556.174 

2021 5.663 
 

12.  Contributi finalizzati all’attività sportiva universitaria HA DELIBERATO 
di prendere atto dell’avveramento delle condizioni sospensive di cui alla 
propria delibera del 26.04.2018 e, per l’effetto, di confermare l’autorizzazione 
al Comitato per lo Sport Universitario ad applicare gradualmente, anche per 
l’esercizio 2019, i definiti criteri di eleggibilità delle spese effettuate dal CUS 
Bari con i fondi di cui alle leggi 394/77 e 429/85 nella misura del 75% 
dell’impatto previsto dall’applicazione totale dei nuovi criteri. 
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13.  Proposta Commissione Consiliare per l’esame 
delle istanze di erogazione contributi, sussidi e 
provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di 
ufficio e impianti, attrezzature e macchinari  

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame delle 
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio 
e impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 17.05.2019: 
““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE 

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

 
 Il giorno 17 maggio 2019, alle ore 15:00, presso la Sala consiglio di questa Università, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta all’esame delle 
istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio 
e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal prof. Francesco LEONETTI, delegato del Rettore 
(C.A. 30-01-2018). 
  Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per 
stampa e pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
-  prof. Francesco LEONETTI     Coordinatore - delegato del 

Rettore  
-  sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile   Componente - delegato D.G.  
-  prof.ssa Achiropita LEPERA       Componente 
- sig. Franco SILECCHIA        Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’         
 Componente  
-  sig. Roberto VITACOLONNA       Componente 
 
 E’assente giustificato: 
-  sig. Enrico FILOTICO        
 Componente  
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 
validità dell’adunanza, alle ore 15:10 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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  La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di 
volta in volta, i criteri di valutazione.   

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

Stanziamento di Previsione 2019 (C.A.21-12-2018) 1.  €  45.000,00 
Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  11.500,00  
Integrazione contrib.prof.ssa A. Vimercati (C.A. 29-03-2019) €    1.000,00  
    --------------------  

Disponibilità al 17-05-2019                                          €  15.300,00 
  ========== 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare rilievo al 

carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo proponibile non potrà 
essere superiore a € 2.000,00.  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Letizia CARRERA – R 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione Ciclo di 5 seminari sul 
tema “L’Università incontra la città. 
Dialoghi sul presente e sul futuro– Bari, 
mag/luglio 

 
 

 
€  2.000,00 

 
 

 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 

€  1.000,00 
 

2. Proff.ri A. MARRONE e A. POMPILI (Dip. 
di Fisica) per il Comitato organizzatore 
della Conferenza Int. “WIN 2019” – Bari, 
3/8 giu 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. 29-03-2019 

 
 
 
 
 

€  107.000,00 

 
 
 
 
 

€  3.000,00 
 

 
 
 
 
 

€   2.000,00 

3. Prof. Domenico DI BARI (Dip. di Fisica) per 
il Comitato organizzatore XVIII Conf. 

   

 Internazionale “Strangeness in Quark 
Matter 2019”- Bari, 10/15 giu 

 
€ 144.500,00 

 
€  3.000,00 

 
€  2.000,00 
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4. Prof.  P. FAVIA – 
Dip. Bioscienze Biotecnologie  Biofarmac. 

   

 Organizzazione 24th Int. Symposium on 
Plasma Chemistry e Summer School – 
Napoli, 9/14 giu 
 

 
 

€  310.000,00 

 
 

€   3.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

5. Prof.ssa M. PELLICANI – PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Organizzazione convegno “The –
migration Conference 2019” – Bari, 
18/20 giu 

 
 

€   8.000,00 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

6. Prof. Francesco FRACASSI – PO 
Dip. Chimica 

   

 Organizzazione Conferenza di Chimica 
organica della Soc. Chimica Italiana – 
Bari, 9/12 sett 

 
€ 44.000,00 

 
€    5.000,00 

 

 
€  1.500,00 

7. 
 

Dott.ssa Antonella BOTTALICO – R 
Dip. Biologia 

   

 Organizzazione Congresso Naz. Gruppo 
di Algologia Società Botanica Italiana – 
Centro Polifunzionale, 15/16 nov 

 
 

€     5.000,00 

 
 

€    1.500,00 

 
 

€   1.000,00 
  ------------------------------------------------------------- 
  € 620.500,00  €  20.500,00  €  11.500,00   
  =================================== 
     
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua 
di € 3.800,00 

 
ART. 102200201: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2018) 2.                             €   40.000,00                                                                                                         
Proposta Commissione (C.A.8-03-2019)   €  9.300,00    
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €   9.000,00  

 ---------------------  
Disponibilità al 17-05-2019                                          €   21.700,00 

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

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Giuseppe CAMPESI – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Contributo per revisione editoriale del volume 
“Policing Mobility Regimes – Frontex and the 
production of the European Borderscapes 

 
 
 

€ 7.320,00 

 
 
 

€  5.900,00 
 

 
 
 

rinviata 

 La Commissione propone di rinviare ogni decisione in attesa di acquisire maggiori 
chiarimenti riguardo alla tipologia dell’attività editoriale. 
 

2. Prof. Nicola BARTOLOMEO – R 
Dip. Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Le 
mappe della salute in Puglia. Risultati 
dell’indagine IESIT II” 

 
 

€ 4.316,00 

 
 

€  4.316,00 
 

 
 

€   2.000,00 

3. Prof. Paolo PONZIO – PO 
Dir. DISUM 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Chi ci 
ha rubato I cieli? Galileo, la lettera a Cristina 
e le origini della modernità” 

 
 

€  4.000,00 

 
 

€  4.000,00 
 

 
 

€   1.500,00 

4. Prof. Angelo CHIELLI – PA 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Stampa e pubblicazione “Quaderno 11 –
Introduzione allo studio della Filosofia” 

 
€ 3.980,00 

 
€  1.500,00 

 
€   1.000,00 

 
5. Prof. Carlo SPAGNOLO – PA 

Dip. Scienze Umanistiche 
   



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.05.2019,  
 

 20 

 Stampa e pubblicazione Atti del convegno 
“Guerra ai briganti, guerra dei briganti. 
Storiografie e Narrazioni” 

 
 

€   3.600,00 

 
 

€   2.000,00 
 

 
 

€   1.500,00 

6.  Prof. Gianfranco LONGO – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Insieme – 
Cittadinanze diritti e culture europee” 

 
€  4.200,00 

 

 
€   4.200,00 

 
€   2.000,00 

7. Prof.ssa Maria Grazia NACCI – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Contributo per acquisto copie del volume “I 
limiti alla libertà di associarsi.  …” 

 
€  3.660,00 

 
€   3.660,00 

 

 
€   1.500,00 

8. Prof. Raffaele Guido RODIO – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “I gruppi 
nel Parlamento italiano. Contributo allo studio 
di una realtà politica istituzionale” 

 
 

€   4.540,00 

 
 

€   4.540,00 

 
 

€    1.500,00 
9. Prof.ssa Maria Assunta POTENZA – R 

Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 
   

 Pubblicazione articolo scientifico su “European 
Review for Medical and Pharmacological 
Sciences”  

 
 

€   1.098,00 

 
 

€   1.098,00 

 
 

€    1.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 36.714,00  € 31.214,00 € 12.000,00. 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di 
€ 9.700,00 
 

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

 
              €    40.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  7.000,00   
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2019) €  8.600,00  
 ---------------------  

Disponibilità al 17-03-2019  €    24.400,00 
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                                           --------------------      
 

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

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

3.  Prof. A. DE DONNO – PA 
Dip. Interdisciplinare di Medicina 

   

 Partecipazione 8th Annual Congress of 
International Society of Forensic 
Radiology…. – Berlino, 16/18 mag 

 
 

€ 1.046,92 

 
 

€  1.046,92 
 

 
 

€  500,00 

2.  Prof.ssa Annalisa VINELLA – PA 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Partecipazione 6th Annual Conference on 
“Actions, competition, regulation and ……”- 
Lancaster (UK), 23/24 mag 

 
 

€   880,00 

 
 

€     880,00 
 

 
 

€  500,00 

3. Prof.ssa Maria GRANO – PO 
DETO€ 824,15 

 Partecipazione Fiera dei Brevetti organizzata 
dal MiUR “Innovagorà”, Milano, 6/7( mag 

 
€  824,15 

 

 
€      824,15  

 
€   400,00 

4.  Prof.ssa Silvia C. COLUCCI – PA 
Dip. SMB Neuroscienze e Organi di Senso 

   

 Partecipazione Fiera dei Brevetti organizzata 
dal MiUR “Innovagorà”, Milano, 6/7( mag 

 
€   822,52 

 
€  822,52 

 

 
€  400,00 

3. Prof. Mauro NISO – R 
Dip. Farmacia Scienze del Farmaco 

   

 Partecipazione Second European 
Symposium “Physiopathology of sigma-
1receptors” – Riga (Lettonia), 31mag/2 giu 

 
 

€ 1.800,00 

 
 

€  1.800,00 

 
 

€  1.000,00 
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6.  Prof. Davide RIVOLTA – PA 

Dip. Sc. Formazione Psicologia Comunicaz. 
   

 Partecipazione al “5th Annual Brain STIM” – 
Roma, 7/8 giu 

 
€ 1.150,00 

 
€ 1.150,00 

 

 
€  300,00 

 
7. Prof. Michele MANGINI – PA 

Dip. Giurisprudenza 
   

 Soggiorno di studio per ricerche presso 
l’Università di Gdansk in Polonia, 14/29 ago 

 
€ 1.600,00 

 
€     800,00 

 

 
€  800,00 

8. Prof. Daniele PETROSINO – PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione ESA Conference 2019, 
Manchester (UK), 20/23 ago 

 
€  1.700,00 

 
€  1.500,00 

 
€  500,00 

  --------------------------------------------------------- 
  €  9.823,59 € 8.823,59 € 4.400,00   
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di 
€ 20.000,00. 
 
TURNAZIONE 
 Tra i criteri di lavoro adottati dalla Commissione, è confermato quello della turnazione, 
secondo il quale non vengono prese in esame le richieste presentate dai docenti che, per la stessa 
voce di spesa, hanno già usufruito di un contributo nel corso dell’anno precedente.    
 
  Per quanto detto, non può essere considerata la richiesta del prof. Angelo CHIELLI 
per la partecipazione al Colloquio Internazionale in Romania, in quanto ha usufruito di un contributo 
nel corso del 2018 (C.A. 26-04-2018) 
 
NOTE 
 
Il prof. Paulo Butti de Lima, assegnatario di un contributo di € 700,00, concesso dal C. di A. dell’8-
03-2019, per la partecipazione ad un convegno a Coimbra, con nota del 9-04-2019 ha chiesto di 
poter utilizzare il suddetto contributo per un soggiorno di studio e ricerca presso la Maison des 
Sciences de l’Homme a Parigi. 
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 La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal prof. Butti de Lima, esprime parere 
favorevole. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:00 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 
presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante    f.to  Il Coordinatore 
   (sig.ra Santa Bruno)    (Prof. Francesco LEONETTI)”” 

 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

 per € 11.500,00 sull’Art. 102080102 – Anno 2019  

 per € 12.000,00 sull’Art. 102200201 – Anno 2019  

 per €   4.400,00 sull’Art. 102200201 – Anno 2019 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

14.  Resoconto attività efficientamento energetico – Relazione del Delegato del 
Rettore all'efficientamento energetico, prof. Antonio Marco Pantaleo 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito, nelle more di un ulteriore approfondimento 
della tematica attraverso un apposito tavolo tecnico di lavoro, con il 
coinvolgimento del Delegato del Rettore per l’efficientamento energetico, 
prof. Ing. Antonio Pantaleo, del Direttore Generale, dell’ing. Bonsegna e 
dell’ENEA. 

15.  Aggiornamento Programmazione Bilancio – Spese per Edilizia HA DELIBERATO 

 di autorizzare la riprogrammazione delle somme stanziate sul Budget degli 
Investimenti 2019 riportate nella tabella sinottica limitatamente ai seguenti 
interventi: 
 DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE, 

BIOFARMACEUTICA: sostituzione di n. 7 cappe chimiche e n. 1 
bancone attrezzato presenti nei laboratori del Dipartimento, al primo 
piano dell’edificio di Farmacia, che risultano in avaria e non riparabili 
per lo stato di obsolescenza dei macchinari dei sistemi di aspirazione 
e delle relative alimentazioni elettriche, che compromettono la 
sicurezza del personale che li utilizzano come da richiesta del 
Direttore dello stesso Dipartimento, prof. Luigi Palmieri; 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA 
UMANA: esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria di 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%20351%20del%2005.02.2018.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%20351%20del%2005.02.2018.pdf
http://persone.ict.uniba.it/rubrica/@@cerca?advanced_search=False&sort_on=&SearchableText=pantaleo+antonio
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natura edile ed impiantistica presso il laboratorio di Igiene, al 3° piano 
Istituti Biologici Policlinico resisi necessari a seguito dell’obsolescenza 
degli impianti e del rinvenimento di alcune sostanze nella 
pavimentazione contenente amianto come da richiesta della prof.ssa 
Maria Teresa Montagna, afferente allo stesso Dipartimento; 

 esecuzione di nuovi interventi di impermeabilizzazione delle 
coperture presso l’Aula Magna Convento S. Francesco Taranto 
(intervento n. 53), che presenta fenomeni di infiltrazioni di acque 
meteoriche a seguito delle importanti piogge degli scorsi mesi e di 
quelle più recenti; 

 di rinviare l’esecuzione degli ulteriori interventi, di cui alla relazione 
istruttoria, all’esito di una più approfondita ricognizione, con individuazione 
di un ordine di priorità, a cura della competente Direzione Appalti, Edilizia 
e Patrimonio. 

16.  Aggiornamento Progetto “Restauro e Rifunzionalizzazione per la 
realizzazione di nuove aule e sala lettura nei locali della ex sede della 
Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti c/o Palazzo Ateneo” – 
Adempimenti conseguenti con l’emanazione del D.L. n. 32 del 18 aprile 
2019   

HA DELIBERATO 
1. a parziale modifica della propria delibera del 27.11.2017/p.12 odg, di 

approvazione del progetto esecutivo relativo ai “lavori di Restauro e 
Rifunzionalizzazione della ex sede della Biblioteca Nazionale Sagarriga 
Visconti Volpi presso il Palazzo Ateneo di Bari per la realizzazione di 
aule e sale lettura”, unitamente al Quadro Economico dell’appalto, per 
un importo complessivo di € 1.850.000,00, che  la somma  di € 
1.289.373,73 potrà essere finanziata con fondi MIUR relativi alla 
programmazione dello sviluppo universitario 2016/2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 600.000,00 sull’Art. 402010110 – Anno 2019 – Acc. n. 2352; 
- per € 445.984,29 sull’Art. 402010110 – Anno 2019 – Acc. n. 8084; 
- per € 243.389,44 sull’Art. 402010110 – Anno 2019 – Acc. n. 8087,  
 e la somma di € 560.626,27 con i fondi di bilancio universitario da 
programmare per il prossimo 2020, art. 402010110; 

2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto adeguato alle 
sopravvenienze normative (D.M. n. 49/2018, D.L. 18 aprile 2019, n. 32 
e legge 3 maggio 2019, n. 37); 

3. di prendere atto dell’intervenuta validazione del progetto esecutivo a 
cura del RUP, giusta verbale del 16 maggio 2019, in atti;  

4. a parziale modifica della suddetta delibera consiliare del 27.11.2017, 
paragrafo 4):  

 di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Appalti, 
ad esperire, per l’affidamento dei lavori in questione, una procedura 
aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 
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60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo di cui al medesimo art. 36, comma 9-bis, con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale, per un importo a base d’asta di € 
1.343.356,01, di cui € 1.285.111,17 per lavori ed € 58.244,84 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

5. di prevedere, nel bando di gara, che la Stazione Appaltante si avvarrà 
della facoltà riconosciuta dall’art. 36, comma 5 del Codice dei contratti 
pubblici, di anteporre l’esame delle offerte economiche alla verifica 
dell’ammissibilità dei concorrenti, nonché i requisiti di ordine speciale 
che gli operatori economici devono possedere ai fini della partecipazione 
alla gara, riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto, relativi al possesso 
dell’iscrizione alle seguenti categorie e classifiche:  

 CAT. OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela”               € 640.934,81 Classifica III 

 

 CAT. OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi”       € 363.468,47 

Classifica II 
 

 CAT. OS2-A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 
culturale e beni  culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico”     
                                   € 173.730,44 Classifica I 

 

 CAT. OS28 “Impianti termici e di condizionamento”  € 165.222,29 
Classifica I 

 
6. di nominare il dott. ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirenzi, Direttore 

dei Lavori dell’appalto in questione, nonché l’ing. Andrea Trovato e 
l’arch. Maria Lia Rutigliani quali Direttori Operativi. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2106 del 23.04.2019 (Accordo per 
realizzazione progetto dal titolo “PriMED – Prevenzione e Interazione nello 
Spazio Trans – Mediterraneo”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2106 del 23.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2116 del 23.04.2019 (Grant Agreement tra 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro e altre Istituzioni, per realizzazione 
progetto dal titolo “Collaborative Learning in Research, Information-sharing 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2116 del 23.04.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
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and Governance on How Urban tree-based solutions support Sino-
European urban futures — CLEARING HOUSE”) 

19.  Brevetti – Adempimenti  

 a Deposito del marchio “XXXXXXXX” – Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

- di autorizzare la registrazione, del marchio “XXXXXXXX”, composto di una 
figura stilizzata di una tartaruga (disegno inedito fatto a mano) che 
racchiude la scritta “XXXXXX” con carattere Univers Extendend Bold e la 
scritta “XXX” con carattere Univers Extendend Oblique, Colore Celeste, 
da utilizzare al fine dell’acquisizione di fondi per la ricerca e per identificare 
la struttura nei diversi consessi internazionali e sulla stampa o sui mass 
media in cui compare la XXXXXX; 

- che le relative spese gravino sul Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(DiMeV);  

- di autorizzare, fin d’ora, l’Ufficio competente a porre in essere gli 
adempimenti necessari alla registrazione del suddetto marchio. 

 b Domanda di brevetto in Europa n. 17177349.2 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il deposito di una risposta al parere preliminare allegato al 

rapporto di ricerca, per una spesa di circa € 976,00 Iva inclusa, oltre al 
pagamento della tassa di esame e della tassa di designazione cumulativa 
per una spesa di circa € 2.759,90 Iva inclusa, in relazione alla domanda di 
brevetto in Europa n. 17177349.2 “XXXXXXXX”; 

 di conferire 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, per una spesa complessiva di circa € 3.735,90 Iva inclusa; 

 che la spesa complessiva di € 3.735,90 Iva inclusa gravi sul capitolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
7914-2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

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

 c Brevetto in USA n. 9260400 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa per i prossimi 4 anni del brevetto 

in USA n. 9260400 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”;
 di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che 
ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi al fine di 
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assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa 
complessiva di circa € 1.119,96 Iva inclusa; 

 che la spesa complessiva di € 1.119,96 Iva inclusa gravi sul capitolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub 
Acc. n.7911-2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con 
proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d Domanda di brevetto in Europa n. 16760165.7 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla quarta annualità 

relativa al brevetto in Europa n. 16760165.7 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto di cui trattasi al fine di assicurare una efficace ed efficiente 
gestione del brevetto, per una spesa di € 800,01 Iva inclusa; 

   che la spesa complessiva di € 800,01 Iva inclusa gravi sull’articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub 
Acc.7910 - anno 2019, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, 
con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario. 

20.  Spin Off – Adempimenti  

 a “POLYPHENO S.R.L.” Spin Off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Rinuncia agli spazi 
universitari 
 

HA DELIBERATO 
 per di prendere atto della comunicazione del Presidente della società 

Spin Off Accademica-Accreditata denominata “POLYPHENO S.r.l.”, 
prof. Luigi Santacroce e di revocare, pertanto, la propria delibera del 
26.04.2018 nella parte in cui “autorizza il Rettore alla stipula della 
convenzione di concessione in uso, per la durata di 3 anni, di una stanza 
(da individuare) ubicata presso la sede del Dipartimento Jonico in 
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture e dei correlati servizi”; 

 di invitare il prof. Santacroce a comunicare la nuova sede legale 
individuata dalla predetta società.  

 b Proff.ri F. ALBANO, G. SPECCHIA, L. ANELLI – Proposta di 
costituzione Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 
 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare la costituzione della società denominata “GenomiBA S.r.l.” 
quale Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 
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 di autorizzare per il triennio 2019 – 2021, il Prof. Francesco Albano a 
ricoprire la carica di Presidente all’interno della stessa con un impegno 
orario di 100 h senza corrispettivo; 

 di autorizzare le prof. sse Giorgina Specchia e Luisa Anelli, per il triennio 
2019 – 2021, a svolgere attività di socio all’interno della società con un 
impegno orario rispettivamente di 20 h e di 50 h senza corrispettivo; 

 di autorizzare alla partecipazione allo spin-off, a titolo gratuito e al di fuori 
dell'impegno  orario previsto per le attività di assegnista, dei seguenti 
assegnisti di ricerca:  

 dott.ri Crescenzio Francesco Minervini, Nicoletta Coccaro, Luciana 
Impera,  Angela     Minervini, Giuseppina Tota, Cosimo Cumbo; 

  di autorizzare alla partecipazione allo spin-off, a titolo gratuito e al di 
fuori dell'impegno orario previsto per le attività del dottorato, dei seguenti 
dottorandi:  

  dott.sse Angela Minervini e Paola Orsini; 
 di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse 

Umane, per quanto di competenza; 
 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza,  alla stipula del 

contratto per l’uso, da parte della costituenda società, del logo/marchio 
“Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro” e del know how, dando mandato agli uffici di predisporre i relativi 
contratti, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 3 anni,  
di n. 1 stanza adibita a laboratorio di citogenetica e biologia molecolare 
(mq 10) e dei correlati servizi,  previa quantificazione dell’importo dovuto 
da parte della competente U.O. Gestione Immobili, intendendosi gli 
schemi di contratto sin d’ora approvati;  

 di prevedere per tutte le società Spin Off Accademiche – Accreditate 
dell’Università degli   Studi di Bari Aldo Moro che la concessione del 
logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro” e del know how preveda un corrispettivo, in 
favore di questa Università, pari al 2% del fatturato calcolato a partire dal 
terzo anno successivo alla costituzione della società; 

 di invitare il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi (DETO) a vigilare, ai sensi dell’art. 10 comma 13 del 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione 
del personale universitario alle attività dello stesso”, per garantire il 
rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin off,  
con particolare riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’ 
art. 18, comma 2,  in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti 
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all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla non 
concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di 
interessi; 

 di invitare i proff. F. Albano, G. Specchia e L. Anelli a trasmettere 
annualmente una relazione evidenziando la sussistenza della 
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti 
dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università (Art. 17 comma 5 del 
Regolamento in premessa); 

 di invitare i proff.  F. Albano, G. Specchia e L. Anelli, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche 
sociali ed eventuali incarichi all’interno della società. 

21.  Designazione rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale 
Energia – CTN Energia 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA, quale componente 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale 
ENERGIA (CTN ENERGIA), in rappresentanza dell’Università di Bari, ai fini 
della nomina da parte dell’Assemblea. 

22.  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Scarl – Adempimenti HA DELIBERATO 
di dare mandato: 

 al Rettore ed al Direttore Generale di verificare il valore della quota 
da cedere al altri soci che esprimino la volontà di far parte della 
compagine sociale di Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico scarl; 

 all’Avvocatura di Ateneo di approfondire gli aspetti relativi al bando 
per la nomina dell’Amministratore unico e del Direttore Generale della 
stessa società.   

23.  Sistema di Supporto valutazione produzione scientifica CRUI-UniBas: 
bozza di Regolamento valutazione/autovalutazione e informativa 

HA DELIBERATO 
 per gli aspetti di competenza, 
 di approvare la bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di 

Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di 
Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” 
promosso dalla CRUI e dall’Università della Basilicata, dando mandato al 
Rettore di procedere all’emanazione dello stesso; 

 di approvare l’Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679/UE, individuando, quale 
responsabile della protezione dei dati, la dott.ssa Rosa Sanrocco che si 
avvarrà di un ulteriore referente che consentirà agli interessati l’esercizio 
dei diritti, di cui all’art. 12 del GDPR, e fornirà eventuali chiarimenti in 
materia di tutela dei dati personali; 

 di approvare le Politiche di Protezione dei Dati; 
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 di approvare l’Addendum di Nomina dell’Università degli Studi della 
Basilicata, Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati, autorizzando  a 
nominare, quale sub- responsabile dei trattamenti, la prof.ssa Maria 
Grazia Russo; 

 di sollecitare i Dipartimenti, che non hanno ancora dato riscontro, a 
nominare n. 5 utenti di “back office” o “soggetti autovalutatori” incaricati di 
condurre le procedure di autovalutazione e a comunicare i nominativi 
entro il 30 maggio p.v.. 

23 
bis 

Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro negli 
Organi sociali del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in 
agricoltura “Basile Caramia” – Richiesta prof. Nicola Savino 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito, nelle more di un ulteriore approfondimento 
della questione di carattere generale inerente la possibilità, per i docenti 
collocati in quiescenza, di permanere, sino alla scadenza del mandato, nelle 
compagini degli organi sociali di Enti esterni, in rappresentanza di questa 
Università, con contestuale quantificazione dei soggetti interessati. 

23 
ter 

Componente organi sociali della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore 
per l’area nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema alimentare – 
settore produzioni Agroalimentari” (in sigla “Fondazione ITS 
Agroalimentare Puglia”) – Richiesta prof. Vito Nicola Savino 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito, nelle more di un ulteriore approfondimento 
della questione di carattere generale inerente la possibilità, per i docenti 
collocati in quiescenza, di permanere, sino alla scadenza del mandato, nelle 
compagini degli organi sociali di Enti esterni, in rappresentanza di questa 
Università, con contestuale quantificazione dei soggetti interessati. 

23 
qua 

Disciplinare per l’attuazione dell’accordo per l’attuazione dell’accordo tra 
Pubbliche Amministrazioni per l’insediamento e l’avvio di Tecnopolo 
medicina di precisione 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema del Disciplinare per 

l’attuazione dell’Accordo tra pubbliche amministrazioni per l’insediamento 
e l’avvio del Tecnopolo per la Medicina di precisione; 

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

23 
qui 

Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Fondazione 
“Giuseppe Pavoncelli” 

HA DELIBERATO 
di manifestare interesse in ordine alla istituenda “Fondazione Giuseppe 
Pavoncelli”, autorizzando il Rettore a far parte del Comitato Promotore, in 
rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

23 
qui
an. 

Richiesta di adesione alla costituzione della Fondazione “Organismo 
Italiano di Business Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated 
Reporting (OIBR)” 

HA DELIBERATO 

 l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa, in qualità di socio 
fondatore, alla Fondazione denominata “Organismo Italiano di Business 
Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting (OIBR)”, 
approvandone lo statuto; 

 di far gravare la somma di € 1.000, di cui all’art. 4 co.1 lett. a) dello Statuto 
della suddetta Fondazione sui fondi del Dipartimento di Economia, 
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Management e Diritto dell’Impresa, nonché i contributi di cui all’art. 5 co.1 
lett. a) che saranno determinati dall’Assemblea; 

 di individuare il prof. Vittorio Dell'Atti e la dott.ssa Grazia Dicuonzo quali 
referenti per tutte le attività istituzionali e operative dell'O.I.B.R., ai fini della 
nomina degli Organi della Fondazione stessa. 

23 
sex 

Accettazione cessione di quota da parte del Consorzio per l’Università degli 
Studi di Bari 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, di accettare la proposta di cessione della 
quota posseduta dal Consorzio per l’Università di Bari nel CIASU scarl, pari 
a nominali Euro 3.615,15, ai patti ed alle condizioni di cui sopra, nel 
presupposto della conservazione, da parte dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, delle prerogative di cui all’art. 5 dello Statuto del CIASU scarl, 
ossia di esenzione dell’obbligo di versare quote di partecipazione o contributi 
in danaro, con esclusivo apporto di opera scientifica, compatibilmente con la 
normale attività delle unità scientifiche interessate. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

24.  Proposta di esonero dalle tasse e contributi a favore di studenti atleti, per 
elevati meriti sportivi 

HA DELIBERATO 
1. Di esonerare dal pagamento di tasse e contributi, per l’a.a. 2018/19, gli 

studenti atleti inseriti in divisione pre-olimpica, di cui in narrativa.  
2. Di autorizzare la Direzione Generale - Sezione Staff Data Engineering a 

provvedere alla correzione dei MAV già emessi, in coerenza alla 
presente deliberazione.  

24 
an 

Esonero dal pagamento della tassa di iscrizione al 1° anno per i vincitori 
del Concorso CUSMIBIO 2019 

HA DELIBERATO 
di esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione al primo anno, a.a. 
2019/2020, i primi tre studenti delle classi del V anno risultati vincitori del 
concorso CusMiBio 2019 (con punteggio maggiore di 90/100) che avranno 
superato il test d’ingresso della sede e che si iscriveranno ad uno dei seguenti 
tre corsi di laurea triennale della sede: L-2, Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche, L-2, Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari ed L-13 
Biologia. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

25.  Rinnovo Licenze d’uso listino CASA-EES in convenzione “Education 
Transformation Agreement” Crui-Microsoft 

HA DELIBERATO 
1. Di approvare la proposta di trasmissione alla CRUI dell’ordine delle licenze 

d’uso, al listino CASA-EES, con validità dal 01.06.2019 al 31.05.2020, 
sulla base degli importi di gara per lo stesso numero di licenze dell’anno 
precedente. 
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2. La spesa complessiva, pari a € 108.501,22 comprensiva di IVA, graverà 
sull’ articolo 102180105 - Anno 2019- Acc. 6659.  

3. Il Centro Servizi Informatici curerà gli adempimenti conseguenti. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

26.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca 
“Psicologia applicata per gli interventi in ambito medico, economico, 
giuridico e ambientale (CIPSAIMEGA)” 

HA DELIBERATO 
di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Psicologia Applicata per gli Interventi in ambito Medico, Economico, 
Giuridico e Ambientale (CIPSAIMEGA)”, secondo la formulazione riportata in 
narrativa. 

27.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza 
“Sulle tecnologie innovative per la rilevazione e l’elaborazione del segnale 
(TIRES)”, per il triennio accademico 2018-2021 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca di Eccellenza 
“Sulle tecnologie innovative per la rilevazione e l’elaborazione del segnale – 
(TIRES)”, per il triennio accademico 2018/2021. 

27 
bis 

Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per l'Innovazione e 
la Creatività - Rinnovo componenti 

HA DELIBERATO 
di confermare, il dott. Bruno CARAPELLA, quale Rappresentante indicato dal 
Consiglio di Amministrazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico del 
Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività– Innovation 
& Creativity Center”, per lo scorcio del triennio accademico 2017-2020. 

27 
ter 

Proposta di modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
di “Studi sulla Cultura di Genere” 

HA DELIBERATO 
di approvare la modifica del testo dello Statuto del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca di “Studi sulle Culture di Genere” secondo la formulazione riportata 
in narrativa. 

 

AVVOCATURA 

 

28.  Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico di Bari: nota Avvocatura di Ateneo prot. n. 
XXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
di acquisire il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato sul percorso 
giuridico da adottarsi nell’immediato a seguito della sentenza richiamata in 
premessa e sugli eventuali ulteriori percorsi da intraprendere in merito alla 
problematica de qua. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città 
Metropolitana di Bari 

HA DELIBERATO 
a parziale modifica della propria delibera del 29.04.2019, di designare il dott. 
Bruno CARAPELLA quale rappresentante, per questa Università, nel 
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Comitato paritetico di Gestione, di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città Metropolitana 
di Bari. 

Richiesta di nulla osta al distacco del prof. Antonio Scilimati candidato Esperto 
Nazionale Distaccato (END) per la posizione presso European Research Council 
Executive Agency (ERCEA) 

HA DELIBERATO 
di autorizzare l’eventuale distacco del prof. Antonio Scilimati, Professore 
Associato presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, 
assicurando la retribuzione e l’assunzione degli oneri previdenziali ed 
assicurativi in favore dello stesso, da parte di questa Amministrazione, per 
tutto il periodo durante il quale questi presterà servizio presso le Istituzioni 
dell’Unione Europea. 

Accordo di Collaborazione interuniversitaria con l’Università degli Studi di 
Catania per l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, con 
sede amministrativa l’Ateneo di Catania (art. 3, comma 7, del D.I. n. 68/15) 

HA DELIBERATO 

 di approvare il testo dell’Accordo di Collaborazione interuniversitaria da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli 
Studi di Catania, finalizzato all’attivazione della Scuola di Specializzazione 
in Neurochirurgia, a decorrere dall’a.a. 2018/19, con sede amministrativa 
presso l’Università di Catania, assicurando una vantaggiosa utilizzazione 
delle risorse finanziarie, strutturali e del corpo docente occorrenti al 
funzionamento della scuola stessa; 

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

Proposta di avvio attività nell’ambito della cattedra Aldo Moro HA DELIBERATO 
di autorizzare l’istituzione di una cattedra intitolata ad Aldo Moro, quale 
istituzione permanente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo 
la proposta illustrata in narrativa, indicando il prof. Antonio Incampo quale 
responsabile della realizzazione del progetto.  

 


