
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26.09.2019,  
 

 1 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Approvazione aggiornamento tecnico al Piano di Azioni Positive (PAP) 
2018/2020 - anno 2019 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di aggiornamento tecnico del documento Piano di 
Azioni Positive 2018-2020 per l’anno 2019, denominato Piano delle Azioni 
Positive 2019-2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

2.  Progetto dal titolo “ECCO - Evaluation Campus & 
Community” – Adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di approvare la rimodulazione degli incarichi dei componenti dello Staff UNIBA del Progetto 
ECCO – Evaluation Campus & Community, secondo lo schema di seguito riportato: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
* 
** 
*** 
 

 

 di procedere al conferimento di un incarico, quale componente dello Staff Amministrativo 
dell’Università di Bari del Progetto, a favore della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per un totale di n. 65 ore, pari 
al totale delle ore ricavate dalle suddette riduzioni per un importo orario (comprensivo degli 
oneri a carico dell’amministrazione) di € 35,00 (trentacinque/00). 

3.  Consorzio Carso: adempimenti HA PRESO ATTO 
della “Relazione sullo stato dell’arte della gestione” del Consorzio CARSO. 

4.  Nomina delegazione trattante di parte datoriale: 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale di categoria B, 
C, D, EP (personale non dirigente) 
 

HA DELIBERATO 

 di nominare, a decorrere dal 01.10.2019, la delegazione di parte datoriale, 
relativa al personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, nelle 
persone del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Stefano Bronzini, e del 
Direttore Generale in carica, dott. Federico Gallo, per il periodo di vigenza 
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del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato in data 08.07.2019, 
triennio 2016–2018. In caso di assenza e/o impedimento del Magnifico 
Rettore, lo stesso sarà sostituito da un docente in servizio appositamente 
individuato; in caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale, lo 
stesso sarà sostituito da uno dei Dirigenti in servizio, appositamente 
individuato; 

 

 di nominare, a decorrere dal 01.10.2019, la delegazione di parte datoriale, 
relativa al personale di categoria B, C, D ed EP (personale non dirigente) 
del Comparto Istruzione e Ricerca, nelle persone del Magnifico Rettore 
pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, e del Direttore Generale in carica, dott. 
Federico Gallo, per il periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro stipulato in data 19.04.2019, triennio 2016 – 2018. In caso di 
assenza e/o impedimento del Magnifico Rettore, lo stesso sarà sostituito 
da un docente in servizio appositamente individuato; in caso di assenza 
e/o impedimento del Direttore Generale, lo stesso sarà sostituito da uno 
dei Dirigenti in servizio, appositamente individuato.  
La medesima delegazione sarà, di volta in volta, coadiuvata dai dirigenti e 
dai funzionari preposti agli Uffici interessati agli argomenti oggetto di 
contrattazione e/o discussione.  

La delegazione di parte datoriale sarà assistita dal Responsabile dello 
Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola 
Schiavulli.  

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di autorizzare la messa a concorso dei seguenti posti, previa verifica della 
sussistenza del fabbisogno didattico a cura dello Staff statistico della 
Direzione Generale: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/A3 SSD MED/07, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/F4 SSD MED/33, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di senso, subordinatamente all’acquisizione, da parte degli 
uffici competenti, del parere favorevole della Scuola di Medicina; 
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 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 05/F1 SSD BIO/13, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05, con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Matematica, subordinatamente 
all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, del parere favorevole 
della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

6.  Proposte di chiamata a professore di I^ e II^ fascia   

 a prof. Alessio POLLICE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Alessio POLLICE a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-
S/01 – Statistica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa 
Università; 

2) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il 
provvedimento di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, prevedendo la data di decorrenza nell’ambito della finestra 
temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sul Fondo Investimento Strategico relativo 
all’anno 2017 -2018, nel seguente modo: 
- per € 1.567,32 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16057. 

 b prof.ssa Valeria ROSSINI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Valeria ROSSINI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
PED/01 Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università; 

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

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-18, nel seguente modo: 
- per € 1.097,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16055. 

 c prof. Alessandro TAURINO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Alessandro TAURINO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/08 Psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avvenga in data non antecedente al 02.12.2019; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-18, nel seguente modo: 
- per € 1.286,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 16058. 

 d prof. Antonio CAMARDA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Antonio CAMARDA 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) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il 
provvedimento di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, prevedendo la data di decorrenza nell’ambito della finestra 
temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018, nel seguente modo: 
- per € 12.865,43 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Imp. n. 29132. 

 e prof.ssa Annarita TARONNA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della Dott.ssa Annarita TARONNA a Professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-
LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa Università. 

2) di autorizzare la competente Direzione Risorse Umane a predisporre il 
provvedimento di nomina del predetto docente, in esecuzione di detta 
chiamata, prevedendo la data di decorrenza nell’ambito della finestra 
temporale 01 - 31.10.2019; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018, nel seguente modo: 
- per € 2.573,80 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Imp. n. 29132. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

8.  Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato – M-PED/01 - PEDAGOGIA 
GENERALE E SOCIALE – ai sensi dell’art.24 – comma 3 lett. A) della 
Legge n. 240/2010  

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 M-PED/01, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, con fondi a valere sul Bilancio di 
Ateneo (FFO 2018) - Progetto PECCEI e del Dipartimento di Informatica. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 100.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15208 – 
UPB: PirloG19CT – BVTECH (Dip. Informatica); 
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- per € 45.176,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15224 – 
UPB: Prog. PECCEI. 

9.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato   

 a  HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Giampiero GRECO quale ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 -
comma 3- lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02, per il Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con copertura 
finanziaria assicurata dalla convenzione stipulata con Regione Puglia. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 17863; 
- per €   31.582,83 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 17865; 
- per €     8.899,02 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 17866. 

 b  HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Valerio BUONAVOLONTA' quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24 - comma 3 - lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02, per il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con 
copertura finanziaria assicurata dalla convenzione stipulata con Regione 
Puglia.  
La relativa spesa graverà come di seguito indicata: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 17859; 
- per €    31.582,83 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 17861; 
- per €      8.899,02 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 17862.  

10.  Istanza dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pervenuta con nota del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

 di non accogliere la richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXX, pervenuta con 
nota del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 per l’effetto, la riattivazione della procedura concorsuale per la copertura di 
n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/10, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

11.  Proposta Convenzione per finanziamento esterno posto ricercatore a  
tempo determinato di tipo A 

 

 a  HA DELIBERATO 
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 per quanto di competenza, di approvare la proposta di convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento dell’Emergenza 
dei Trapianti di Organi – Scuola di Medicina e Chirurgia e Novartis Farma 
S.p.A. per il finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), di un posto da 
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 MED/16 Reumatologia SC 06/D3 Reumatologia 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, 
subordinatamente all’acquisizione del  parere favorevole della Scuola di 
Medicina; 

  di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 b  HA DELIBERATO 

 di approvare la proposta di Convenzione, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e AbbVie S.r.l., per il finanziamento, per il 100% (€ 105.620,19), 
di un posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, nel 
SSD MED/16 Reumatologia - SC 06/D3 Reumatologia presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, subordinatamente 
all’acquisizione parere favorevole della Scuola di Medicina; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 c  HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta di Convenzione, tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il 
finanziamento, per il 100% (€ 145.176,03), di un posto da ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno, per il S.S.D. FIS/01 Fisica 
sperimentale - S.C. 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, 
subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di 
Scienze e Tecnologie; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

 d  HA DELIBERATO 
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 di approvare la proposta di Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, per il finanziamento di n. 2 
posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della L. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
S.S.D. M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive, 
subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole della Scuola di 
Medicina; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

12.  Proposta di trasformazione del regime di impegno ricercatori a tempo 
determinato di tipo A 

di approvare la trasformazione del regime di impegno della dott.ssa Simona 
TRIPALDI da regime a tempo definito a regime a tempo pieno, a far tempo 
dal 1° ottobre 2019. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 12.601,62 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 17755; 
- per €   2.880,63 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Imp. n. 17757; 
- per €   1.071,14 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Imp. n. 17758. 

13.  Procedura di chiamata professore di II^ fascia SC 13/B1 Economia 
Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di approvare la revoca dell’istituzione del posto di 
professore di II fascia SC 13/B1 - Economia Aziendale e SSD SECS-P/07, ai 
sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco (P.O. 2016 – C.D. 13.11.2017, S.A. e C.d.A. 
14.11.2017). 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14.  Variazione al Bilancio di Previsione 2019: 
destinazione utile di esercizio 2018 per 
nuovi/maggiori fabbisogni di spesa  

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
2019. 

 
MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI DA UTILE DI ESERCIZIO 2018: € 1.241.815,00 
 
MAGGIORI FABBISOGNI DA FINANZIARE: 

 

Budget Economico 
 
 

Articolo Descrizione Importo (€) 

101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato 400.000,00 

102010114 Premialità studenti meritevoli 50.000,00 
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101070304 Interventi assistenziali a favore del personale 20.000,00 

Totale maggiori costi 470.000,00 

 
Budget degli Investimenti           

 

 
 

Totale maggiori fabbisogni da finanziare: € 830.000,00 
 

 di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito alla variazione di bilancio relativa alla 
somma di Euro 411.815,00, appostata sull’Articolo 102200201 “Costi di budget da assegnare 
(fondi per spese ricerca e didattica da trasferire ai Dipartimenti)”, per ulteriore approfondimento 
della proposta emersa dal dibattito volta a ricomprendere, nell’ambito della medesima 
attribuzione di risorse, la richiesta relativa ai fabbisogni manutentivi e di investimento per 
infrastrutture di ricerca, attrezzature ed apparecchiature scientifiche (Euro 5.868.255,20), 
nonché di rimpinguare il Fondo di Funzionamento Specializzandi, nella misura di Euro 
60.000,00, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Articolo Descrizione Importo (€) 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (cofin Dipartimento di Eccellenza) 

 
160.000,00 

 
402010110 

Manutenzione straordinaria fabbricati residenziali per finalità 
istituzionali (salvaguardia sicurezza strutture universitarie) 

 
200.000,00 

Totale maggiori investimenti 360.000,00 

15.  Proposta Commissione Fondo di Funzionamento Specializzandi ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

16.  Procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza 
degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni 
di Bari, Taranto e Valenzano (BA) 

HA DELIBERATO 
ART. 1 - Di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ad 
esperire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 stesso decreto, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione 
e i parametri ponderali specificati nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e riportati in narrativa, per un massimo di 100 punti così ripartiti: 

offerta tecnica   70 punti  
offerta economica  30 punti  

per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e di sicurezza 
degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di 
Bari, Taranto e Valenzano (BA), per l’importo a base d’asta di € 742.305,40= 
oltre iva, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 
natura interferenziale non soggetti a ribasso in corso di determinazione. 
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ART. 2 - Di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del 
servizio in parola. 

 
ART. 3 - Di dare mandato al Direttore Generale: 
 

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

 Bando di gara GUUE e GURI; 

 estratto del Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 DUVRI; 
b) di autorizzare la pubblicazione: 

 del Bando di gara sulla GUUE e sulla GURI, sul sito web di questa 
Università, sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani, due a diffusione 
nazionale e due a maggiore diffusione locale, da individuarsi 
secondo il criterio della rotazione, in adempimento a quanto 
disposto dall’art. 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 2.12.2016 recante “Definizioni degli indirizzi generali 
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 
71 e 98 del d.lgs. 50/2016”; 

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

d) di autorizzare le spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sui quotidiani che saranno rimborsate 
all’Università dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

e) di autorizzare la spesa di € 375,00= a titolo di contributo (tassa gare) 
per la gara in parola; 

f) di autorizzare la spesa relativa agli oneri per rischi di natura 
interferenziale (DUVRI) da determinarsi a cura dei funzionari 
incaricati afferenti allo Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 

 
ART. 4 - Di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio provvedimento, 
ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità al Regolamento per la 
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composizione delle commissioni giudicatrici dei contratti pubblici di questa 
Università, il seggio di gara e la commissione giudicatrice nei termini prescritti. 

 
ART. 5 - Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli 
adempimenti conseguenti. 
 
ART. 6 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa 
complessiva di € 742.305,40= oltre iva per l’affidamento del servizio in parola 
sulle previsioni di budget degli esercizi di riferimento, a partire dal 2020: 
€ 134.842,50= oltre iva (€ 164.507,85= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 12 – esercizio finanziario 2020; 
€ 134.055,90= oltre iva (€ 163.548,198= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 12 – esercizio finanziario 2021; 
€ 134.774,10= oltre iva (€ 164.424,402= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 12 – esercizio finanziario 2022; 
€ 135.840,00= oltre iva (€ 165.724,80= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 12 – esercizio finanziario 2023; 
€ 135.034,40= oltre iva (€ 164.741,968= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 12 – esercizio finanziario 2024; 
€ 67.758,50= oltre iva (€ 82.665,37= iva inclusa 22%) relativi alla spesa di 
mesi 6 (opzione di proroga) – esercizio finanziario 2025. 

17.  Quantificazione fabbisogno orario e costi per la proroga del servizio di 
portierato a far tempo dal 01.10.2019 e fino al 31.03.2020 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione della 
nuova procedura di gara, di assicurare senza soluzione di continuità la 
prosecuzione del servizio di portierato e relativi ampliamenti orari/servizi 
aggiuntivi in corso, compreso, altresì, l’ampliamento orario disposto con 
D.D.G. n. 299 del 29.05.2019 c/o Palazzo ex Poste - ingresso via Garruba, 
alle condizioni tecniche ed economiche in essere, a far tempo dal 01.10.2019 
e fino al 31.03.2020, per complessive ore n° 66.003,75 e per l’importo di € 
1.124.435,99=oltre iva (€ 1.371.811,90=inclusa iva) così specificato:  

 € 1.120.115,99 =oltre iva, pari a n° 65.811,75 ore per la tariffa oraria 
contrattuale di € 17,02=oltre iva; 

 € 4.320,00 =oltre iva, pari a n° 192,00 ore per la tariffa oraria 
domenica/festivi di € 22,50=oltre iva; 

 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio 
provvedimento, la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento 
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di prosecuzione dell’appalto in parola 01.10.2019 – 31.03.2020, a cura dei 
funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 
La spesa di € 1.124.435,99=oltre iva (€ 1.371.811,90=inclusa iva) relativa 
alla prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 01.10.2019 e fino al 
31.03.2020, graverà nel seguente modo: 

 € 562.217,99=oltre iva (€ 685.905,94=inclusa iva) relativi alla spesa di 
mesi n. 3 - articolo di bilancio n. 102100107 - esercizio finanziario 2019 - 
Sub Acc. n. 15701/2019; 

 € 562.217,99=oltre iva (€ 685.905,94=inclusa iva) relativi alla spesa di 
mesi n. 3 - esercizio finanziario 2020. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

18.  Ratifica Decreto del Decano n. 817 del 27.08.2019: approvazione dello 
schema e sottoscrizione del “Consortium Agreement “ 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 817 del 27.08.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

18 
an. 

Ratifica Decreto del Decano n. 1153 del 25.09.2019 (Atto Unilaterale 
D’obbligo Relativo alla Concessione di un contributo per lo svolgimento 
delle attivita’ relative all’avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di 
Summer School promosse dalle Universita’ Pugliesi per le annualita’ 
2019/2020”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 1153 del 25.09.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 

19.  Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) – Contributo 
volontario annuo 2019 

HA DELIBERATO 

 di corrispondere al Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 
(C.U.I.A.), un contributo volontario, per l’anno 2019, per un importo pari 
ad Euro 3.000,00; 

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

 per Euro 3.000,00, articolo 102210103 “quote associative”, sub Acc. 
n.15947, Anno 2019. 

20.  Designazione Rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per Valutazioni Biologiche 
e Farmacologiche (CVBF) 

HA DELIBERATO 
di confermare ai fini della nomina da parte dell’Assemblea, la prof.ssa Lucia 
Margari, quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche (CVBF), per il prossimo triennio. 

20 
bis 

Fondazione con il Sud Bando “BRAINS TO SOUTH”- Capitale Umano ad 
Alta Qualificazione 2018: adempimenti 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di accettare i contributi assegnati dalla 
Fondazione per il Sud e di autorizzare il Decano/Rettore alla 
sottoscrizione della documentazione richiesta relativamente ai seguenti 
progetti: 
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 Dipartimento di Chimica – Titolo del progetto: “Rethinking water 
quality monitoring:distributed microbial photo-bioelectrochemical 
sensor” costo totale  €.355.865,98, cofinanziamento €.34.486,52; 
Contributo  Fondazione €.320.000,000; 

 Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco - Titolo del 
progetto: ”Optogenetic engineered artificial muscle” costo totale 
€.279.120,00, cofinanziamento €.28.000,00, Contributo  
Fondazione €.250.000,00; 

 Dipartimento di Biologia - Titolo del progetto: “BIO-SUD, a 
BIObank for  Substance Use Dosorders in Apulia: looking at 
genomes toward a personalized    medicine approach” costo totale 
€. 416.703,04, cofinanziamento €. 41.704,00,      

                  Contributo Fondazione € 375.000,00; 

 di autorizzare l’avvio delle procedure per le seguenti chiamate dirette, a 
valere sul cofinanziamento assegnato dalla Fondazione con il SUD:  

 del dott. Matteo Grattieri, quale ricercatore a tempo determinato di 
tipo A (art. 24, comma 3 lett. a della Legge n. 240/2010) per il S.C. 
03/A2- SSD CHIM/02, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 
230/2005, proposta dal Dipartimento di Chimica; 

 del dott. Francesco Montinaro, quale ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (art. 24, comma 3 lett. a della Legge n. 
240/2010) per il S.C. 05/B1- SSD BIO/08, ai sensi dell’art. 1 comma 
9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di Biologia; 

 della dott.ssa Ornella Cappellari, quale ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (art. 24, comma 3 lett. a della Legge n. 
240/2010), per il S.C. 05/G1- SSD BIO/14, ai sensi dell’art. 1 
comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal Dipartimento di 
Farmacia-Scienze del Farmaco; 

 che il perfezionamento delle chiamate dirette in argomento e la stipula del 
contratto di lavoro con i predetti ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. a) della Legge n. 240/2010, sia subordinato all’acquisizione del 
prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed al preventivo nulla 
osta da parte del MIUR.  

20 
ter 

Brevetti - Adempimenti HA DELIBERATO 
- di autorizzare la correzione delle domande di brevetto in Europa n. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", per una spesa complessiva di 
circa € 2.379,00 Iva inclusa; 
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- di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha 
sin qui eseguito ogni attività relativa alle domande di brevetto di cui 
trattasi, al fine di assicurare una efficace ed efficiente gestione dei 
brevetti; 

- che la relativa spesa di € 2.379,00 Iva inclusa gravi sul capitolo 
102110303 “Spesa corrente per brevetti”, Acc. sub 16787 – Anno 2019, 
autorizzando sin d’ora il Decano/Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

20 
qua. 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi 
Americani di Roma per l’istituzione di un contratto di insegnamento in 
Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11, per l’anno 2019/2020: rinnovo 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 

 di approvare il rinnovo della Convenzione tra il Centro Studi Americani di 
Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a.2019/2020; 

 di confermare, quale Responsabile scientifico della suddetta Convenzione 
per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Giuseppe Elia; 

 di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, la stipula di un contratto di 
insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando 
che i finanziamenti, pari a € 4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per 
spese di materiale didattico graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal 
Centro Studi Americani di Roma; 

 di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività 
previste dalla convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione; 

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

20 
qui. 

Dottorato di Ricerca – Richieste di attribuzioni di borse di studio per il corso 
di Dottorato in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo: 

a. XXXXXXXXXXXXXXXX 
b. XXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 

 di autorizzare l’erogazione di una borsa di studio di dottorato di durata 
pari a nove mesi per le esigenze legate al progetto di ricerca del dott. 
XXXXXXXXXXXXXX, di cui il 10% sia carico del corso di dottorato e 
fermo restando che il percorso dottorale in Diritti, Economie e Culture del 
Mediterraneo (33° ciclo) intrapreso presso il Dipartimento Jonico di 
questa Università termini il 31.10.2020; 

 che la relativa spesa, pari a Euro 10.356,66, gravi sull’articolo 102010107 
Acc. n. 16219 - Anno 2019; 

 di rinviare ogni determinazione in merito alla richiesta di assegnazione 
delle mensilità residue della borsa di studio della dott.ssa 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX al dottorando senza borsa di studio del 34° 
ciclo, nell’ambito del predetto corso di dottorato, per ulteriore 
approfondimento alla luce della delibera del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture”, di cui alla riunione del 11.09.2019. 

20 
sex. 

Dottorato di Ricerca – Richiesta di trasferimento del dott. Francesco 
Angelone 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 

  di autorizzare il trasferimento del dott. Francesco Angelone, al II anno 
del corso di dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali 
e diritti fondamentali” (34° ciclo) A.A. 2019/2020, fermo restando che 
siano esclusi gli oneri economici del 10% a carico del Dipartimento per le 
attività di ricerca in Italia e all'estero allorché si tratti di iscrizione al 
secondo anno senza borsa disposta per trasferimento. 

 che la spesa relativa agli oneri economici del 10%, pari ad Euro 3.064,64, 
gravi sull’Articolo n.102010107 “borse dottorato di ricerca” - impegno n. 
19/17985. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

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

HA DELIBERATO 
 di approvare la tabella di esenzione da tasse e contributi per l’A.A. 2018/19 

predisposta dall’U.O. Servizi agli studenti, in coerenza con i criteri proposti 
dal Comitato per lo Sport Universitario, riportata in narrativa; 

 di disporre che, per gli studenti atleti eventualmente in ritardo con il 
pagamento di rate di tasse e contributi e meritevoli di esenzione parziale o 
totale, non si applichino le more previste dal Regolamento tasse e 
contributi; 

 che lo Staff Data engineering – Direzione Generale provveda alla 
rideterminazione dei MAV già emessi in coerenza alla presente 
deliberazione.  

21 
bis 

Ratifica Decreti istituzione ed attivazione Summer School - a.a. 2019/2020 HA RATIFICATO 
i Decreti del Decano n. 693 del 02.08.2019, n. 903 del 06.09.2019 e n. 906 
del 06.09.2019, relativi all’argomento in oggetto. 

21 
ter 

Ratifica Decreto del Decano n.1036 del 17.09.2019 (adozione della 
modalità “a costi standard” per la rendicontazione dei soli costi riconducibili 
a “Spese di personale dipendente “, da applicare a tutti i progetti finanziati 
alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito dell’Avviso PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 1036 del 17.09.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e  Nomina S.r.l. per 
la realizzazione di tirocini - Addendum 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Addendum alla Convenzione da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ente proponente, e la Nomina S.r.l., 
quale Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di tirocinio per n. 62 
operatori volontari del Servizio Civile Universale, come riportato in 
narrativa;  

 di autorizzare il Rettore/Decano 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; 

 che l’importo complessivo lordo, pari a Euro 16.740,00, graverà sul 
bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 5.130,00 sull’Art. 102010106, Acc. n.13590- Anno 2019; 

 per Euro 11.610,00 sull’Art. 102010106, Acc. n. 13591-Anno 2019. 

Iniziative a sostegno della mobilitazione contro la crisi climatica del giorno 
27.09.2019 
 

HA CONDIVISO 
l’orientamento, già emerso durante la riunione odierna del Senato 
Accademico, a sostegno dell’iniziativa di mobilitazione contro la crisi climatica, 
prevista per il giorno 27.09.2019, facendo propri i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs), previsti nell’Agenda 2030, cui dare ampia diffusione e 
divulgazione, nelle sedi ed aule universitarie, oltre che sulla home page del 
sito web di questa Università, con invito ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca 
a dedicare momenti di riflessione, confronto e sensibilizzazione sul tema, nella 
direzione della promozione della cultura della sostenibilità ambientale e 
dell’armonizzazione e miglioramento della gestione dei correlati aspetti 
ambientali e sociali.  

 


