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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Visita ANVUR: informativa HA DELIBERATO 
 di accettare il giudizio di valutazione pienamente soddisfacente, 

corrispondente a lettera B nel rapporto di valutazione ai fini 
dell’accreditamento periodico della sede trasmesso dall’ANVUR, in data 
15.03.2019, senza presentare controdeduzioni; 

 di affidare al Presidio della Qualità di Ateneo il compito di approfondire le 
“raccomandazioni” segnalate nel succitato rapporto, ponendo in essere le 
azioni necessarie affinché il percorso virtuoso ed il senso di community che 
questa Università è stata in grado di presentare in tale occasione, con la 
collaborazione di tutti, possa essere portato avanti con convinzione, quale 
elemento strategico di Ateneo, fungendo da stimolo per il miglioramento 
continuo dell’Istituzione; 

 di dare mandato al Direttore Generale di formalizzare apposita lettera di 
encomio al personale tecnico-amministrativo che a vario titolo ha collaborato 
ai succitati fini; 

 che il rapporto di valutazione in parola sia trasmesso anche ai Direttori di 
Dipartimento e Coordinatori di Corso di studio. 

2.  Personale tecnico amministrativo – contrattazione collettiva integrativa 
– autorizzazione alla stipula ipotesi di contratto collettivo integrativo su: 
“Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al 
trattamento economico, accessorio, fondo ex art. 63 CCNL, Anno 2019 
– Personale di categoria b,c,d” 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto 
collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa a carattere 
indennitario relative al trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 
CCNL, anno 2019 – Personale di categoria B, C, D”. 

3.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel CNSU – 
Consulta degli specializzandi e rappresentanti degli specializzandi nel 
CUG - Adempimenti 

HA DELIBERATO 
che al personale impegnato nella composizione dei seggi, venga corrisposto un 
compenso giornaliero, come di seguito indicato: 

o Presidente euro 83,47 lordi; 
o Segretario/Scrutatore euro 62,66 lordi; 
o Vigilante euro 25,82 lordi. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

 per € 25.244,85 sull’Art. 102110103 – Anno 2019 – Acc. n. 4239. 

4.  Proposta stipula contratto tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù per locazione 
aule site presso il Villaggio del Fanciullo “San Nicola” – Bari – per le 
esigenze didattiche della Scuola di Medicina 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

5.  Regolamento per la formazione di un elenco aperto di medici veterinari 
qualificati per lo svolgimento di attività professionale in collaborazione 
con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Universita’ degli Studi di 

ARGOMENTO RINVIATO 
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Bari Aldo Moro 

6.  Proposta di Convenzione, pervenuta dal Dipartimento di 
Giurisprudenza per conto dei soggetti esterni DAISY-NET SRL, CUM E 
CUPERSAFETY SRL per il cofinanziamento di un posto di ricercatore 
con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
definito - ex art. 24, comma 3 – lett. A) della legge 240/2010, ai sensi 
del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento 
esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015 

HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta di Convenzione per il cofinanziamento di posto di 

ricercatore con contratto a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo definito, ex art. 24, comma 3 – lett. a) della Legge n. 240/2010 dei 
seguenti soggetti finanziatori: DAISY-NET SRL; CUM (COMUNITA’ DELLE 
UNIVERSITA’ MEDITERRANEE); CUPERSAFETY SRL; 

 di dare mandato al Rettore: 
 di individuare il referente dell’Università per l’attuazione della 

convenzione di cui all’art. 7 dell’atto convenzionale; 
 di procedere alla sottoscrizione dell’accettazione della Proposta di 

Convenzione per il cofinanziamento di posto di ricercatore con contratto 
a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito ex art. 24, 
comma 3 – lett. a) della legge 240/2010 dei seguenti soggetti finanziatori: 
DAISY-NET SRL; CUM (COMUNITA’ DELLE UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEE); CUPERSAFETY SRL; 

 all’atto della sottoscrizione dell’accordo, di apportare al testo 
convenzionale de quo, eventuali modifiche di carattere non sostanziale, 
che dovessero rendersi necessarie. 

6 
bis 

Ratifica D.R. n. 1726 del 25.03.2019: (Atto di Intesa relativo alla 
Disciplina del trattamento economico aggiuntivo del personale 
universitario di cui al D. Lgs. n. 517/1999 e al Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia e 
l’Università degli Studi di Foggia, a seguito parere Consiglio della 
Scuola di Medicina del 08.03.2019) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n.  1726 del 25.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

HA DELIBERATO 
a) di autorizzare l’utilizzo di n. 25,10 P.O. riveniente dal budget  residuo 2017 e saldo 2018 secondo 

le indicazioni fornite dal Senato Accademico nelle sedute del 19/2 e 28/3/2019;  
b) di autorizzare l’accantonamento, nell’ambito del predetto contingente di punti organico relativo al 

budget residuo 2017 e saldo 2018, pari a 25,10, di n. 4 P.O., di cui 0,5 per la chiamata diretta 
della Prof.ssa Elvira Brattico, per procedure di cui all’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010 
(basket 2), con la finalità di assicurare il rispetto del vincolo relativo al rapporto del 20% da 
destinarsi ai professori di ruolo cosiddetti esterni;  

c) di prendere atto che la residua disponibilità ripartibile ai predetti fini, pari a n. 21,10 P.O. (25,10 - 
4), sia incrementata a 21,55, per effetto dell’integrazione di:  
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- n. 0,35 P.O. assegnati dal Senato Accademico con delibera del 19/2/2019 al Dipartimento di 
Economia e Finanza quale ristoro per l’acquisizione di n. 1 professore di II fascia da attivarsi 
con procedura di cui all’art. 18, comma 1 della  Legge 240/2010 per il SSD SECS-P/01, a 
valere sul Fondo di Investimento Strategico 2017;  

- n. 0,10 P.O. assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/11/2018, al 
Dipartimento di Giurisprudenza, per l’istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia del SSD 
IUS/11, da attivarsi con procedure di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a valere 
sul Fondo di Investimento Strategico 2018;  

d) di prendere atto delle risultanze delle verifiche poste in essere dallo staff statistiche di Ateneo 
della Direzione Generale ed in particolare:  
1. che non sussiste, nell’ambito del Dipartimento Studi Umanistici (DISUM), fabbisogno didattico 

per il SSD L-LIN/03 e della conseguente improcedibilità alla messa a concorso di tale settore, 
a favore del predetto Dipartimento, del posto programmato ed istituito dal Dipartimento 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate  (LELIA), così come richiesto dai rispettivi 
Direttori, fatte salve le ulteriori verifiche da parte della Commissione paritetica S.A. – C.A. 
Monitoraggio. Tanto, fermo restando che la disponibilità di 0,2 P.O., relativa al predetto SSD, 
resta cristallizzata nell’ambito della manovra di cui alla presente delibera, al fine di consentire 
al Dipartimento LELIA l’eventuale messa a concorso del posto in argomento o l’istituzione di 
ulteriore posto; 

2. dell’integrazione dell’assegnazione, al Dipartimento di Giurisprudenza, di ulteriori 0,10 P.O. a 
valere sul F.I.S. 2018 (C.A. del 14/11/2018), finalizzati all’attivazione del posto di professore 
di II fascia SSD IUS/11, e del conseguente incremento della quota ripartibile da 1,3668, 
assegnata dal Senato Accademico con delibera del 19/2/2019 (budget 2017-2018), a 1,4668. 
Per l’effetto, di approvare la richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza di istituzione di n. 2 
posti di professore di I fascia, oltre al posto di professore di II fascia, fermo restando l’obbligo 
di tale Dipartimento di riprogrammare il proprio fabbisogno mediante prioritaria istituzione di 
1 ricercatore di tipo b), nell’ambito della prima assegnazione utile di P.O. ordinari;  

3. che non sussiste, al momento, fabbisogno didattico sia a livello di Dipartimento sia a livello di 
sistema (Ateneo) in relazione all’istituzione di un posto di professore di II fascia per il SSD 
VET/09, richiesto dal Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi (DETO) con 
procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, e, pertanto, di non autorizzare 
la messa a concorso del suddetto posto, rinviando alla Commissione paritetica S.A. – C.A. 
Monitoraggio gli ulteriori approfondimenti;  

4. che non sussiste, al momento, fabbisogno didattico sia a livello di Dipartimento sia a livello di 
sistema (Ateneo) in relazione all’istituzione di un posto di professore di I fascia per il SSD 
VET/05, con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, richiesto dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, e, pertanto, di autorizzare la messa a concorso della 
seconda proposta del medesimo Dipartimento,  di attivazione di n. 1 posto di professore di II 
fascia  SSD VET/08  con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 240/2010 e di n. 1  
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posto di professore di I fascia SSD VET/05 con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
medesima Legge;  

5. che non sussiste, al momento, fabbisogno didattico sia a livello di Dipartimento sia a livello di 
sistema (Ateneo) in relazione all’istituzione di un posto di professore di II fascia per il SSD 
AGR/04, richiesto dal Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e territoriali (DISSAT) con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, e, pertanto, di non autorizzare 
la messa a concorso del suddetto posto, rinviando alla Commissione paritetica S.A. – C.A. 
Monitoraggio gli ulteriori approfondimenti. Tanto fermo restando che la disponibilità di punti 
organico di tale Dipartimento, pari a 0,8459, resta cristallizzata nell’ambito della manovra di 
cui alla presente delibera, al fine di consentire, al medesimo Dipartimento, di istituire ulteriori 
posti;  

6. che non sussiste fabbisogno didattico a livello di Dipartimento in relazione                         all’ 
istituzione di un posto di professore di II fascia per il SSD MAT/06, richiesto dal Dipartimento 
di Matematica, con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010. Stante, 
invece, la sussistenza del fabbisogno didattico di sistema (Ateneo) di autorizzare in ogni caso 
la messa a concorso di detto posto subordinatamente al perfezionamento di accordo con uno 
o più dei seguenti Dipartimenti: Informatica, Chimica, Economia e Finanza e Fisica;  

7. che non sussiste fabbisogno didattico a livello di Dipartimento in relazione                 
all’istituzione di un posto di professore di II fascia per il SSD GEO/10, richiesto dal 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010. Stante, invece, la sussistenza del fabbisogno didattico di 
sistema (Ateneo) di autorizzare in ogni caso la messa a concorso di detto posto 
subordinatamente al perfezionamento di apposito accordo con il Dipartimento di Chimica;  

e) di autorizzare la messa a concorso di 1 posto di professore di I fascia SSD IUS 05 con procedura 
ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, con contestuale attivazione di 1 posto di 
professore di II fascia SSD IUS/07 ai sensi dell’art. 18, comma 1 della medesima Legge, a favore 
del Dipartimento Jonico, tenuto conto che l’istituzione di tali posti comporta il medesimo impegno 
di punti organico che si determinerebbe per l’attivazione di 1 posto di professore di I fascia ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 (prima opzione proposta dal Consiglio di 
dipartimento nella seduta del 1° marzo 2019);  

f) di subordinare la messa a concorso dei posti di professori di II fascia SSD IUS/11 e SSD SPS/06, 
proposti dal Dipartimento di Scienze Politiche con delibera del 28/2/2019, alla preventiva verifica 
della regolarità delle maggioranze formatesi nella medesima seduta da parte del medesimo 
Dipartimento;  

g) in deroga alla delibera del 19/2/2019, di autorizzare la richiesta del Dipartimento di Studi 
Umanistici di istituire n. 3 posti di professore di I fascia, da attivarsi con procedura di chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, fermo restando l’obbligo di tale Dipartimento 
di riprogrammare il proprio fabbisogno mediante prioritaria istituzione di 1 ricercatore di tipo b), 
nell’ambito della prima assegnazione utile di P.O. ordinari;  
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h) di prendere atto che il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b, istituito dal Dipartimento 
di Scienze Mediche di base, neuroscienze ed organi di senso (CdD 13/3/2019), è conforme 
all’invito ad operare, nella prima assegnazione di punti organico, il relativo riequilibrio nel rispetto 
del vincolo di un ricercatore di tipo b), come richiesto da questo Consiglio nella seduta del 
02/10/2018;  

i) di autorizzare la messa a concorso di un posto di professore di I fascia SC 02-A2 SSD FIS/02 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, unitamente al posto di II 
fascia SC 02-A2 SSD FIS/02, con procedura di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, a 
favore del Dipartimento di Fisica, pur in presenza di un saldo negativo di P.O. pari a - 0,08 (in 
luogo del limite deliberato dal S.A. nella seduta del 28/03/2019, pari a - 0,07),  poiché, senza 
considerare il predetto posto di I fascia, tale struttura risulta  tra i tre dipartimenti con il miglior 
resto positivo (0,22);   

j) di autorizzare la distribuzione dei predetti 21,55 P.O. come da tabella allegata (allegato n. 1), 
parte integrante della presente delibera, e l’avvio delle procedure concorsuali dei posti ivi indicati 
e riepilogati nel prospetto allegato (allegato n. 2), fermo restando che i saldi positivi e negativi di 
tale distribuzione relativi a ciascun Dipartimento saranno oggetto di compensazione con i punti 
organico distribuiti a titolo di anticipazione dei P.O. 2019 (50% dei cessati dell’anno 2018);  

k) di prendere atto che il 50% del personale docente cessato dal servizio nel corso dell’anno 2018, 
espresso in punti organico, è pari a 18,5, cui corrisponde l’anticipo P.O. ripartibili per l’anno 2019;  

l) di autorizzare l’accantonamento del 25% dei predetti 18,5 P.O. a titolo di Fondo di Investimento 
Strategico 2019, per un contingente pari a 4,60 P.O.;  

m) di autorizzare l’accantonamento di n. 3,80 dei predetti 18,5 P.O. finalizzato all’eventuale 
passaggio dei ricercatori di tipo b) nel ruolo di professore di II fascia nel corso del corrente anno;  

n) di autorizzare la distribuzione del restante contingente fruibile a titolo di anticipazione per l’anno 
2019 (10,10 P.O.), come da tabella allegata (allegato n. 3), mediante assegnazione:  
1. di 0,60 P.O. a favore dei Dipartimenti che nell’anno 2018 hanno fatto gravare il passaggio dei 

ricercatori di tipo b) nel ruolo di professore di II fascia a carico delle proprie risorse ordinarie 
(0,2 al Dipartimento Jonico + 0,2 al Dipartimento FORPSICOM + 0,20 al SMBNOS) (allegato 
n. 3);  

2. di 9,50 a favore di tutti i Dipartimenti secondo l’algoritmo 2017 e previa compensazione dei 
saldi di cui alla lettera j) della presente delibera, coma da tabella allegata (allegato n. 3);  

o) fermo restando il rispetto del vincolo di Ateneo di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del d. lgs. 49/2012 
(rapporto 1 a 1 ordinari RTDB) e l’obbligo di istituzione di ricercatori di tipo B di cui alle lettere d) 
punto 2; e g) della presente delibera, di invitare i Dipartimenti a far pervenire delibera di istituzione 
dei posti di cui alla lett. n), fermo restando l’obbligo, ai fini dell’attivazione di più di un professore 
di prima fascia (ivi compresi quelli di cui alla presente delibera – allegato n. 2), per i Dipartimenti 
individuati secondo l’algoritmo definito dalla commissione monitoraggio nella seduta del 
18/3/2019 - modificato da questo Consesso con attribuzione del 30% al peso rapporto professori 
ordinari e professori (di I e di II fascia) e del 70% al peso differenza tra numero di professori 
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ordinari assunti e numero di ricercatori di tipo b assunti con impiego di risorse proprie e a libera 
destinazione dal 2015 -  di istituire un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B a valere 
sull’ordinario contingente di punti organico (escluso pertanto il Piano Straordinario)  per ogni 
posto di professore di I fascia, come da tabella allegata  (allegato n. 4);  

p) che le assunzioni relative ai posti di cui alla lettera n) potranno avvenire con la presa di servizio 
solo a far tempo dal 1° dicembre 2019;  

q) di confermare l’assegnazione, a ciascun Dipartimento di didattica e di ricerca, di n. 1 posto di 
ricercatore di tipo B a valere sul Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, giusta nota a 
firma del Rettore prot. n. 24040 del 21/3/2019;  

r) di autorizzare la proposta del Rettore di far ricadere n. 6 posti di ricercatore di tipo B, cui 
corrisponde un contingente di 3 punti organico, programmati nell’ambito del Fondo di 
Investimento Strategico 2018 sulla base del fabbisogno didattico e importanza strategica, 
all’interno del suddetto Piano Straordinario e, per l’effetto, di disporre le seguenti assegnazioni a 
valere sul predetto Piano Straordinario:  
 1 posto SSD MED/45 (con individuazione del Dipartimento di riferimento a cura del Consiglio 

della Scuola di Medicina);  
 1 POSTO SSD MED/48 (con individuazione del Dipartimento di riferimento a cura del 

Consiglio della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD BIO/13 (con individuazione del Dipartimento di riferimento a cura del Consiglio 

della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD MED/50 (con individuazione del Dipartimento di riferimento a cura del Consiglio 

della Scuola di Medicina);  
 1 posto SSD L-ART/03 a favore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

comparate;  
 1 posto SSD M-EDF/01 a favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione;  
s) di autorizzare l’assegnazione dei rimanenti 6 posti di ricercatore di tipo B del Piano Straordinario 

RTDB dell’anno 2019 (D.M. 204/2019), secondo la graduatoria dei migliori resti del fondo 
reclutamento (c.d. basket 2), a favore dei seguenti dipartimenti di didattica e di ricerca:  

1. Medicina Veterinaria 
2. Biologia  
3. Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e organi di senso 
4. Scienze Agro-Ambientali e territoriali 
5. Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture 
6. Farmacia – Scienze del Farmaco 

t) di invitare i Dipartimenti destinatari dei posti di ricercatore di tipo B di cui ai punti sub r) e s) a 
deliberare, con ogni urgenza, la relativa istituzione e a far pervenire, alla competente Direzione 
Risorse Umane, la delibera di consiglio, stante l’esigenza di avviare le procedure concorsuali in 
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tempo utile per assicurare la presa di servizio entro il mese di novembre 2019, come prescritto 
dal competente Dicastero; 

u) di assegnare, ai Dipartimenti utilmente collocati nella graduatoria del fondo reclutamento (c.d. 
basket 2), come aggiornato tenuto conto dell’assegnazione dei 6 posti di RTDB di cui al punto s, 
n. 3,5 punti organico rivenienti dal budget residuo 2017 e saldo 2018 (lett. b della presente 
delibera), come da prospetto allegato (allegato 5) e di invitare fin d’ora i dipartimenti destinatari 
di tali punti organico all’istituzione dei relativi posti; 
 

v) 1° opzione) tenuto conto dell’esigenza del rispetto dei vincoli di legge ed al fine di consentire 
l’utilizzo delle procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, nell’ambito 
dell’anticipazione delle risorse disponibili 2019 (50%), di destinare i 3 punti organico di cui alla 
lett. r) all’avvio di procedure di reclutamento di professori di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 
4 della Legge 240/2010 (tenuto conto dell’esigenza del rispetto di vincoli di legge) e per l’effetto 
di incrementare il fondo reclutamento (c.d. basket 2) per l’analoga misura di 3 P.O.;  
 

                                                ovvero, in alternativa,  
 
2° opzione) di autorizzare la distribuzione dei predetti 3 punti organico di cui alla lett. r) tra i 
Dipartimenti, secondo l’algoritmo 2017, fermo restando il rispetto di Ateneo dei vincoli normativi, 
con particolare riferimento: 

 al rapporto tra RTDB e ordinari, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
49/2012;  

 al limite massimo delle procedure di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 
(50% delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di 
professore di ruolo);  

 ad almeno il 20% dei punti organico destinati ai professori di ruolo, vincolato alla 
chiamata di esterni (art. 18, comma 4, della Legge 240/2010),  

dando mandato al Senato Accademico di individuare una delle succitate opzioni;  
 

w) di autorizzare l’assegnazione ai Dipartimenti di didattica e di ricerca di n. 16,75  P.O. a valere sul 
Fondo di Investimento Strategico (F.I.S.) degli anni 2017, 2018 (allegato 6) e 2019 (allegato 7), 
come da prospetti allegati, fermo restando che la presa di servizio dei professori e ricercatori di 
cui al F.I.S. 2019 (allegato n. 7) potrà avvenire solo a far tempo dal 1° dicembre 2019;  

x) di prendere atto che a valere sul FIS 2017 e 2018 residua una disponibilità di 0,21 P.O. e che a 
valere sul F.I.S. 2019,  residua una disponibilità di 0,35 P.O.; 

y) di autorizzare la messa a concorso del posto di professore di I fascia del SSD SECS-S/01 con 
procedure art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento di Economia e 
Finanza (istituito con delibera del 28/2/2019), a valere sulla quota di 0,5 P.O. del Fondo di 
Investimento Strategico dell’anno 2018, prevista a titolo di ristoro per l’attivazione del posto di 
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professore di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010 del SSD SECS-
P/07(istituito con delibera del 28/2/2019) di cui alla tabella allegato n. 2.  

7a Convenzione tra l’Ente Ecclesiastico Ospedali “Miulli” di Acquaviva 
delle Fonti (BA) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
finanziamento di posti di n. 1 posto di Professore di II fascia per il SSD 
MED/38 –Pediatria Generale e Specialistica, SC  06/G1 – Pediatria 
Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile –per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da 
reclutare ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e art. 5 
del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49 
Istituzione posto 
 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia, per il 
Settore Concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuro 
psichiatria Infantile, S.S.D. MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica, con 
procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 a favore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e oncologia umana, a valere sul contributo 
finanziario previsto dalla Convenzione, sottoscritta in data 01.02.2019, con 
l’Ente Ecclesiastico Ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 
- per € 24.823,30 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Imp. n. 2507; 
- per €   7.248,40 sull’Art. 101010104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 2374; 
- per €   2.110,00 sull’Art. 104010202 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 2537. 

7b Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di posti di professore 
di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle scuole di Specializzazione di area 
medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e art. 5 del D. 
Lgs. 19 marzo 2012, n.49. 
Istituzione posti 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la messa a concorso dei seguenti posti a valere sul 

finanziamento dei posti di professore di ruolo dell’Area Medica funzionali al 
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica – art.18 della Legge 30 dicembre 2010, 
n.240 e art.5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49, giusta Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, con la Regione Puglia e l’Università di 
Foggia:   
- per il Dipartimento di Scienze Biomediche e oncologia umana:  
n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D3 – 
Malattie del Sangue, Oncologia, Reumatologia – SSD MED/06 – Oncologia 
Medica (posto finalizzato al consolidamento e potenziamento della Scuole 
di Specializzazione di Oncologia Medica), con procedura ai sensi dell’art. 
18, comma 1, della Legge n. 240/2010, subordinatamente, all’acquisizione 
da parte degli uffici competenti, del prescritto parere favorevole della Scuola 
di Medicina; 
-  per il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi:  
n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D3 
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia, SSD MED/15 Malattie del 
Sangue (posto finalizzato al consolidamento e potenziamento della Scuola 
di Specializzazione in Ematologia), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010; 
n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/E2 
Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, SSD 
MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile (posto finalizzato alla richiesta di 
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riattivazione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica), con 
procedura ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010; 
n. 1 posto di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/E1 
Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, SSD MED/21 Chirurgia toracica (posto 
finalizzato alla sostenibilità e consolidamento della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Toracica), con procedura ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge n. 240/2010; 

 che, ai sensi dell’art. 5 della predetta Convenzione, i bandi di reclutamento 
dei suddetti docenti dovranno garantire il rispetto dei requisiti minimi di 
accreditamento delle Scuole e attenersi alla regola vigente del minimo di due 
docenti (ordinari e/o associati), con una media dei criteri ANVUR superiore 
a o,7 [...] 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 
- per € 129.600,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4497.  

7c Programmazione personale docente – chiamata diretta HA DELIBERATO 
- di autorizzare il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione (Dipartimento proponente della chiamata diretta) a proporre 
la chiamata della prof.ssa Elvira Brattico ed il relativo inquadramento, 
tenendo conto anche dell’anzianità di servizio e della valutazione del merito, 
come previsto dall’art. 5 del DM 587/2018; 

- di demandare ad un’apposita Commissione, composta dai proff. Roselli, 
Schingaro e Stramaglia, il compito di verificare la coerenza della proposta di 
chiamata diretta, presentata dal Consiglio di Dipartimento di Matematica nella 
seduta dell’11/2/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, ai 
requisiti prescritti dalla normativa vigente;  

- che le risultanze della predetta Commissione siano riferite direttamente a 
questo Consesso. 

8.  Proposte di chiamata a professore di I fascia e II fascia   

 a.  prof. Francesco LOPARCO – S.S.D. FIS/01 Fisica sperimentale HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Francesco LOPARCO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 
Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 01.05.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo: 
- per € 8.778,73 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4502. 

 b.  prof. Pasquale LOPS – S.S.D. INF/01 Informatica HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata del dott. Pasquale LOPS a Professore universitario 
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica 
presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 01.05.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 8.778,73 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4501. 

 c.  prof..ssa Giulia DI LEO – S.S.D. MAT/03 Geometria HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Giulia DILEO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 
Geometria, presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 11.381,83 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4500. 

 d.  prof. Enrico de LILLO – S.S.D. AGR/11 Entomologia generale e 
Applicata 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) approvare la chiamata del prof. Enrico de LILLO a professore universitario 
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/11 Entomologia 
generale e Applicata presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta 
e degli alimenti di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra 
dal 01.05.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
 - per € 6.269,27 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4404. 

 e.  prof.ssa Manuela MARI – L-ANT/02 Storia Greca HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Manuela Mari a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 
Storia greca, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 05.04.2019; 

3) che la suddetta chiamata non comporterà alcun addebito di punti organico, 
come previsto dall’articolo 1, comma 672, della legge 27.12.2017, n. 205. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 
- per € 40.684,21 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4519. 
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 f.  prof.ssa Daniela CATERINO – S.S.D. IUS/04 Diritto commerciale HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Daniela CATERINO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 
Diritto commerciale presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.05.2019; 

3) che la spesa graverà sui fondi di Ateneo P.O. 2018, come di seguito indicato: 
– per € 11.782,02 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4520.  

9.  Proposte di proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)  

 a.  dott.ssa Drago Corinna – S.S.D. M-STO/09 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa Drago Corinna quale 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 48.392,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 4002. 

 b.  dott.ssa Marianna Ranieri – S.S.D. BIO/09  HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa Marianna Ranieri 
quale ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 20.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26862; 

 per € 49.796,12 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 978; 

 per € 21.055,24 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 979; 

 per €   5.932,66 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 980. 

 c.  dott.ssa Latronico Tiziana – S.S.D. BIO/10 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa Latronico Tiziana 
quale ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della 
Legge n. 240/2010. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 20.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26862; 

 per € 49.796,12 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 975; 
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 per € 21.055,24 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 976; 

 per €   5.932,66 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 977. 

 d.  dott. Giacomo Disantarosa – S.S.D. L-ANT/08 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, stipulato con il dott. Giacomo Disantarosa 
quale ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 44.359,34 (11 mesi) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. 
n. 4331. 

 e.  dott.ssa Lorena Carla Giannossa – S.S.D. CHIM/12 HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa Lorena Carla 
Giannossa, quale ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di 
Chimica, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 44.359,34 (11 mesi) sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. 
n. 4418. 

10.  Ratifica D.R. n. 833 del 18/02/2019 (approvazione proroga per due anni 
contratto ricercatore a tempo determinato di tipo A – dott.ssa Gallo 
Annarosa) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 833 del 18.02.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

11.  Scambio contestuale docenti, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 
n. 240/2010: professore ordinario Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e professore ordinario Università degli Studi di Torino 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza 
- di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – 

della Legge n. 240/2010, del prof. Pasquale PORRO, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/08 Storia della filosofia medievale presso il 
Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, mediante scambio 
contestuale con il prof. Franco PERRELLI, ordinario nel settore scientifico 
disciplinare L-ART/05 Discipline dello Spettacolo presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino; 

- di approvare la decorrenza della mobilità interuniversitaria dal 01.10.2019, 
dando mandato al Rettore di definire con l’Università degli Studi di Torino 
eventuale altra data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti 
interessati alla mobilità di che trattasi. 
La relativa spesa graverà come di seguito riportato: 
- per € 1.097,53 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 4502. 

12.  Condizioni riservate al personale universitario – Accordo con l’Istituto 
cassiere 

HA DELIBERATO 
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 di autorizzare la formalizzazione di apposito accordo tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e UBI Banca, finalizzato al riconoscimento, da parte 
della medesima Banca, a favore dei dipendenti di questo Ateneo, delle 
condizioni riportate nel prospetto illustrativo allegato alla nota del 18.03.2019 
e nella nota di chiarimenti pervenuta via e-mail in data 27.03.2019; 

 che, in occasione della indizione della gara del servizio di cassa per le 
prossime annualità, siano previste condizioni di maggior favore per i 
dipendenti di questa Università, per l’intera durata del contratto, da definirsi 
in sede di redazione del relativo capitolato speciale d’appalto. 

12 
bis 

Richiesta del Coordinamento RTI-Bari, formulata con nota prot. n. 
24875 del 25.03.2019, di adeguamento della retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori a tempo indeterminato, per l’affidamento di corsi e moduli 
curriculari universitari 

HA DELIBERATO 
di costituire una Commissione, composta dai proff. Pierfrancesco Dellino e 
Paolo Stefanì, dal Direttore Generale e dai Direttori delle Direzioni Risorse 
Umane (dott. Sandro Spataro) e Risorse Finanziarie (dott. Gianfranco Berardi), 
con il compito di approfondire la problematica di cui al documento, assunto al 
prot. n. 24875 in data 25.03.2019, del Coordinamento RTI-BARI, concernente: 
“Richiesta di adeguamento della retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai 
ricercatori a tempo indeterminato, per l’affidamento di corsi e moduli curriculari 
universitari”, valutandone, altresì, l’impatto sul bilancio di Ateneo. 

12 
ter 

Interventi giurisprudenziali in materia di chiamata di professori e 
ricercatori 

 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

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 27.03.2019; 

 di autorizzare l’incremento da € 2.000,00 a € 3.000,00 del contributo a sostegno dell’iniziativa promossa 
dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia, prof.ssa Aurora Vimercati inerente l’organizzazione della 
VIII edizione del Festival delle donne e dei saperi di genere 2019 – 18/30.03.2019: 

1. : 
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2. 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 27 marzo 2019, alle ore 15:30, presso la “Galleria Masiello” – Corridoio Rettorato 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. Roberto VITACOLONNA   Componente 
- prof. Paolo STEFANI’     Componente  
- prof.ssa Achiropita LEPERA   Componente 
- sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile  Componente - delegato D.G.  
 
 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 15:40 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno a svolgere le funzioni 
di segretario verbalizzante. 
 
 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)  €  45.000,00 

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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Proposta Commissione (C.A.8-03-2019) €  17.200,00  
    --------------------  

Disponibilità al 27-03-2019                                          €  27.800,00 
  ========== 

 
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 Aurora VIMERCATI –  
Presidente Comitato Unico di Garanzia 

   

 Organizzazione VIII Ediz. “Festival delle 
donne e dei saperi” – Bari, 18/30 mar 

 
n.q. 

 
€  3.000,00 

 

 
€  2.000,00 

2. Prof. Mauro PENNASILICO – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione convegno 
“L’insegnamento del diritto privato nelle 
facoltà giuridiche…..” – Bari, 29 mar 

 
 

€ 3.700,00 

 
 

€ 1.500,00 

 
 

€     700,00 
3. Prof.ssa Arcangela GIORGIO – PO 

Direttore CIRPAS 
   

 Organizzazione ciclo seminari e mostra 
fotografica – Bari, 26 mar/13 mag 

 
€   2.912,00 

 
€ 2.912,00 

 

 
€  1.000,00 

4. Prof. Salvatore NUZZO – PO 
Dip. Interateneo Fisica 

   

 Organizzazione workshop “Resistive 
coating for gaseous detectors” – Bari, 
13/14 mag 

 
 

€  4.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

5. Prof. Andrea LOVATO – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione convegno “Societas e 
sociatates” – Bari, 10 mag 

 
€ 5.000,00 

 
€ 4.000,00 

 

 
€  1.000,00 

6. Prof. Luciano LOPEZ – PO 
Dip. Matematica 
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 Organizzazione workshop on applied 
mathematics- Bari, 6 giu 

 
€ 4.700,00 

 
€  1.000,00 

 

 
€      800,00 

7. Proff.ri A. MARRONE e A. POMPILI 
(Dip. Fisica) per il Comitato 
organizzatore della Conferenza Int. “WIN 
2019” – Bari, 3/8 giu 

  
 
 

n.q. 

 
 
 

rinviata 
  

La Commissione rinvia ogni decisione in attesa che venga fornita una quantificazione della 
spesa e definita la richiesta di contributo 
 

8. Prof. Paolo PONZIO – PO 
Direttore DISUM 

   

 Organizzazione V Congresso Int. Xavier 
Zabiri – Bari, 25/27 sett 

 
€ 25.000,00 

 
€ 15.000,00 

 

 
€    2.000,00 

9. Prof.ssa Maria B. SAPONARO - R 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione incontri interdisciplinari 
nel mese di ottobre 

 
€    3.500,00 

 
€  3.500,00 

 

 
€    1.000,00 

10. Prof.ssa Domenica PASCULLI – PA 
Dip. LELIA 

   

 Organizzazione convegno int. “L’arte 
della quadrature dalla storia al restauro” 
– Bari, 2/4 ott 

 
 

€  40.000,00 

 
 

€ 10.000,00 

 
 

€    2.000,00 
  ------------------------------------------------------------- 
  € 88.812,00  € 50.412,00  €  11.500,00   
  =================================== 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
16,300,00. 
 

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

 ---------------------  
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Disponibilità al 27-03-2019                                          €   30.700,00 
  =========== 

 
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.ssa Addolorata SALVATORE – PO 
Direttore Dip. Matematica 

   

 Stampa e pubblicazione rivista int. 
“Mediterranean Journal of Mathematics” 

 
€  7.000,00 

 
€  7.000,00 

 

 
€   1.500,00 

2. Prof.ssa Lorella BOSCO – PA 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Erzählungen in der gegenwartsliteratur” 

 
€  1.814,74 

 
€  1.814,74 

 

 
€      500,00 

3. Prof. Ivan INGRAVALLO – PA 
Dip. Jonico Sistemi Giuridici ed Economici 

   

 Stampa e pubblicazione Atti del convegno 
“L’impresa sostenibile alla prova del dialogo” 

 
€  15.000,00 

 
€ 8.000,00 

 

 
  €   2.000,00 

4. Prof.ssa Rosa Alba DIMUNDO – PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione rivista periodica 
“Invigilata Lucernis” n. 41  

 
€ 8.000,00 

 
€ 6.000,00 

 

 
€   1.500,00 

5. Prof.ssa Susan PETRILLI – PA 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione rivista periodica 
“Athanor” vol. XXIX, n. 23 

 
€ 26.075,00 

 
€  6.000,00 

 

 
€  1.500,00 

6.  Prof. Bruno NOTARNICOLA – PO 
Direttore Dip. Jonico Sistemi Giuridici ed Ec. 
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 Stampa e pubblicazione di due volumi in onore 
di Sebastiano Tafaro 

 
€  14.400,00 

 
€ 13.400,00 

 
€  2.000,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 72.289,74 € 42.214,74 €  9.000,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
21.700,00. 
 
 

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

Disponibilità al 27-03-2019  €    33.000,00 
                                           ---------------------      

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre istituzioni 

scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo scientifico;  
- 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.  Dott.ssa Elisa FORTUNATO – R 
Dip. LELIA 

   

 Partecipazione al convegno “The Essay: 
present histories….”- Malta, 11/13 apr 

 
€  1.200,00 

 
€  1.200,00 

 

 
€    700,00 

2.  Dott.ssa Cristina CONSIGLIO – R 
Dip. LELIA 

   

 Partecipazione al convegno “The Essay: 
present histories….”- Malta, 11/13 apr 

 
€  1.200,00 

 
€  1.200,00 

 

 
€    700,00 

3. Prof. Alessandro STELLA – R    
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Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 
 Partecipazione 10th Int. congress “FMF and 

Systemic” – Genova, 31 mar/3 apr 
 

€  1.700,00 
 

€ 1.700,00 
 

 
€    500,00 

 Con riferimento alla richiesta di cui al P.3), la Commissione, dopo un breve dibattito, pur 
nella consapevolezza di una richiesta non in linea con quanto previsto dal Regolamento in 
vigore, propone un contributo a parziale copertura della quota di registrazione nella misura 
massima prevista dai criteri di lavoro adottati da questa Commissione. 
Tanto in ragione del fatto che la Commissione ha sempre valutato con particolare attenzione 
le richieste dei ricercatori in considerazione della ridotta disponibilità di fondi a disposizione 
degli stessi. La Commissione, inoltre, ritiene opportuno rivedere l’attuale Regolamento 
approvato dal C.diA. del 3-11-1987 e che per alcuni aspetti non risponde alle attuali 
esigenze. 
 

4. Prof.ssa Enza LACIVITA – PA 
Dip. Farmacia Sc. del Farmaco 

   

 Partecipaz. 7th Mediterranean euroscience 
Conference” – Marocco, 23/27 giu 

 
€ 1.570,00 

 
€ 1.570,00 

 

 
€  1.000,00 

5. Prof. Antonio IPPOLITO – PO 
DISSPA 

   

 Partecipazione  V Int. Symposium on 
“Pstharvest Pathology: from consumer…..”- 
Liegi, 19/24 mag 

 
 

€  1.500,00 

 
 

€ 1.500,00 
 

 
 

€  1.000,00 

6. Prof. Onofrio ROMANO – PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione 31st Annual Meeting SASE’s – 
New York, 27/29 giu 

 
€  2.500,00 

 
€  2.000,00 

 

 
€  1.200,00 

 
7. Prof. Gino SATTA – PA 

Dip. LELIA 
   

 Partecipazione convegno int. “Archives, 
collections and….” – San Paolo, 1/5 lug 

 
€  1.500,00 

 
€ 1.000,00 

 

 
€ 1,000,00 

8. Dott.ssa Paola MAIROTA – R 
Dip. Sc. Agro Ambientali e Territoriali 

   

 Partecipazione 10°World Congress della IALE 
- Milano, 1/5 lug 

 
€  1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
€   500,00 
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9.  Dott.ssa Maria CARELLA – R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione XII congresso Associazione di 
Demografia storica – Porto, 4/7 sett 

 
€  1.050,00 

 
€  1.050,00 

 

 
€  1.000,00 

10. Prof. Pasquale ACQUAFREDDA – PA 
Dip. Sc. della Tessa e Geoambientali 

     
 

 Partecipazione 12th Internaional 
Symposiumon Knappable Materials- 
Budapest, 18/22 nov 

 
 

€  1.050,00 

 
 

€   1.050,00 

 
 

€  1.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 14.270,00 € 13.270,00 €  8.600,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
24.400,00. 
 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:50 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 sugli articoli di seguito indicati: 

 Art. 102080102 – Congressi – Acc. n. 4415 – Anno 2019; 

 Art. 102200201 – Pubblicazioni – Acc. n. 4416 – Anno 2019; 

 Art. 102200201 – Soggiorni Ricerca – Acc. n. 4417 – Anno 2019. 

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

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

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli studenti” di 
cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 22.03.2019; 

 di dare mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie di approfondire la problematica inerente 
le richieste per esercitazioni didattiche/curriculari, verificando la possibilità di incrementare i fondi per la 
didattica ovvero individuare altra soluzione contabile, in modo da non gravare sull’articolo di spesa in 
esame: 
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““ 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE 
DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 22 marzo dell’anno 2019, alle ore 9:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita 
presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei 
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 
29-03-12), coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento 
dei servizi agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE  

- sig. Ivano BARNABA Componente S.A. - presente dalle ore 10:00 

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  sig. Enrico FILOTICO Componente C.di A.- presente dalle ore 10:15 

- dott. Benedetto MATROPIETRO Componente S.A.- presente dalle ore 10:00 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S.A. 

-  sig.ra Maria S. RAGNO Componente C.di A.- presente dalle ore 10:00 

-  prof.ssa Armida SALVATI Componente S.A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.diA. 

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C.di A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C.di A. 

  
 E’ assente giustificata: 

 
-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C.di A. 

 
Alle ore 9:50 la prof.ssa Saponaro, accertata la presenza del numero legale e constatata la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a prendere visione della situazione 
finanziaria del capitolo in esame.  

Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santina Bruno, funzionario presso la Direzione 
risorse Finanziarie 
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Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2019 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2018)                                  €  510.000,00 
                                                                                                                                  ------------------ 
IMPEGNI ASSUNTI  

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

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    70.000,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €  115.000.00  
D.R. n. 1208 del 27-02-2019 (borsa ricerca ForDOC) €      2.000,00  

 ----------------  
 €  102.360,00 ---------------- 

Disponibilità al 22-03-2019  € 407.640,00 
  --------------- 

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

In apertura di seduta, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi componenti la Commissione, la prof.ssa 
Saponaro informa che tutte le voci presenti nel prospetto riassuntivo, gravano sull’articolo di bilancio in 
esame e  segnala che per gli importi relativi alle voci in grassetto (pari a complessi 228.000,00 euro), non 
sono stati assunti i relativi impegni di spesa; il  totale di € 102.360,00, pertanto, non comprende le suddette 
voci. 

Più in particolare richiama l’attenzione sulle voci riguardanti le spese riferite alle convenzioni in atto 
per  il trasporto degli studenti: convenzione AMTAB, convenzione AMAT e ditta Miccolis per gli studenti di 
Medicina Veterinaria.  

Le prime due sono scadute e la terza è in scadenza, quindi, al fine di assicurare la continuità del 
servizio sarebbe opportuno che gli uffici  interessati (Staff logistica e procedimenti speciali e U.O. 
Convenzioni per la didattica) provvedano ad attivare le idonee procedure per il rinnovo delle stesse.  

La docente, quindi, invita, la Commissione a confermare la volontà di sostenere le attività indicate. 
Dopo un breve dibattito, nel corso del quale la prof.ssa Saponaro fornisce ulteriori chiarimenti 

riguardo alle voci di spesa in parola, la Commissione esprime parere favorevole riguardo all’assunzione 
degli impegni per le singole voci e al rinnovo delle convenzioni per il trasporto degli studenti.  

 Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Richieste di contributo 
    A) - Laureandi; 
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    B) - Esercitazioni/visite tecniche; 
    C) - Richieste diverse    
Varie ed eventuali 

 
La prof.ssa Saponaro ritiene utile, prima dell’esame delle richieste di cui al punto 1.A), di illustrare 

quanto previsto sul punto dal “Regolamento per la concessione di contributi ai sensi del D. Lgs 68/12 ed 
invita la sig,ra Bruno a leggere l’art. 8 del citato Regolamento; fornisce, inoltre, ulteriori  precisazioni 
riguardo ai parametri adottati (tabelle di riferimento) per la quantificazione dei contributi.  

 
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

    A – LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof. Francesco GIORDANO 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Contributo in favore della laureanda 
Roberta Pillera a sostegno della spesa per 
la partecipazione al Worhshop Legnaro 
(PD) 26/30 nov –  
Integrazione alla richiesta non accolta dal 
C.di.A. del 21-12-2018 
 

 
 
 
 
 

€ 572,60 

 
 
 
 
 

€  572,60 

 
 
 
 
 

€      250,00 

2.  Prof.ssa Angela CORCELLI  
Dip. SMB neuroscienze organi di senso 

   

 Contributo in favore della laureanda 
Agnese Dezi per un soggiorno di studio e 
ricerca di un mese in Nepal  

 
 

€  3.000,00 

 
 

€ 3.000,00 
 

 
 

€  2.200,00 

3. Prof. Claudia M. CASCIONE 
Dip. Giurisprudenza 

   

 - Contributo in favore della laureanda 
Claudia Lisi per un soggiorno di studio di 
15 gg, negli USA per ricerche presso la 
Yale Law Library 
- Contributo in favore del laureando 
Stefano Sasanelli per un soggiorno di 
studio di tre settimane a Granada per 
ricerche presso la Universidad de Granada 

 
 
 

€ 2.665,54 
 
 
 
 

 
 
 

€ 2.012,50 
 
 
 
 

 
 
 

Rinviata 
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€ 2.314,46 €  2.000,00 
 

€ 1.000,00 

 Con riferimento alla prima richiesta della prof.ssa Cascione per la laureanda Claudia Lisi, 
la Commissione rinvia ogni decisione in attesa che la documentazione venga completata 
con una lettera di presa in carico da parte della Struttura presso la quale si svolge la ricerca 
e l’indicazione di un referente in loco. 
 

 - si allontana la prof.ssa Salvati 
 

4.  Prof. Giuseppe CASCIONE 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Contributo in favore del laureando 
Christian R. Manrique per un soggiorno di 
3 mesi in Uruguay per ricerche presso la 
sede del Mercosur  

 
 
 

€  3.900,00 

 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 

€  2.000,00 
  ----------------- ---------------- ------------------ 

 - rientra la prof.ssa Salvati    

  € 12,452,60 € 9.585,10 €  5.450,00 
  ------------------ --------------- ------------------ 

 
Prima di passare all’esame delle richieste per esercitazioni didattiche, di cui al successivo punto 

1.B), la prof.ssa Saponaro ricorda che più volte in precedenti riunioni è stato evidenziato il progressivo 
aumento delle richieste a sostegno alla spesa per le esercitazioni curriculari. Richieste, prosegue la 
docente, che la Commissione ha cercato di sostenere solo ed esclusivamente per evitare che parte della 
spesa gravasse sugli studenti e per consentire agli stessi di acquisire le adeguate competenze pratiche e 
professionalizzanti che, in quanto curriculari, costituiscono parte dell’offerta formativa e che, 
evidentemente, non possono essere subordinate alla capienza dell’articolo di spesa  in esame.  
 

Sul punto si apre un breve dibattito, nel corso del quale la Commissione, nell’esprimere piena 
condivisione con quanto rappresentato dalla prof.ssa Saponaro e nel confermare il principio che lo 
svolgimento delle esercitazioni è attività fondamentale per la formazione degli studenti, ritiene che i 
Dipartimenti debbano sostenere le suddette attività con i propri fondi per la didattica e che gli stessi, 
vengano opportunamente incrementati.   

In particolare il consigliere Silecchia e i senatori, prof. Ponzio e dott. Mastropietro, evidenziano la 
necessità che già in fase di elaborazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di 
previsione per il prossimo esercizio, venga considerata la possibilità di incrementare i fondi per la didattica 
in modo da non gravare sull’articolo di spesa in esame.   
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B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1.  Prof. Teodoro MIANO 
Direttore DiSSPA 

   

 Contributo per esercitazioni didattiche 
curriculari per i quattro Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento in diverse località 
della Puglia 

 
 
 

€ 21.200,00 

 
 
 

€ 21.200,00 
 

 
 
 

€  3.500,00 

2.  Prof. Angelo TURSI 
Dip. Biologia 

   

 Attività in campo obbligatorie per n. 190 
studenti CC. LL. di I e II livello, a.a. 
2018/2019, in diverse aree della Puglia, 
Basilicata, Abruzzo, Molise e Lazio 

 
 
 

€  21.400,00 

 
 
 

€ 19.400,00 
 

 
 
 

€  5.000,00 

3.  Prof.ssa Luisa SABATO 
Dip. Sc. della Terra e Geoambientali 

   

 Attività in campo curriculari II semestre 
a.a. 2018/2019 (mar/sett 2019), in diverse 
località della Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia e Toscana  per n. 15/35 studenti 
Sc. Geologiche (L.T.); Sc. Geologiche e 
Geofisiche (L.M.) 

 
 
 
 
 

€ 41.025,00 

 
 
 
 
 

€ 29.000,00 
 

 
 
 
 
 

€  7.000,00 

4. Prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA 
DiSAAT 

   

 Contributo per esercitazioni curriculari  in 
campo I e II semestre a.a. 2018/2019 
studenti iscritti ai CC.LL. del DISAAT 
(inclusi gli 3 insegnamenti DISPA)  
 

 
 
 

€ 16.075,72 

 
 
 

€ 16.075,72 

 
 
 

 €  6.000,00 

5.  Prof. Domenico OTRANTO 
Direttore Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 

 
 

n.q. 

 
 
 

 
 

rinviata 
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 La Commissione rinvia ogni decisione riguardo alla richiesta del prof. Otranto in attesa si 

acquisire il parere del Consiglio di Dipartimento e una quantificazione della richiesta. 
 

6 Prof. Francesco CAPONIO 
Dip. Sc. Suolo della Pianta e degli Alimenti 

   

 Contributo per la partecipazione di n. 50 
studenti del C.L.M. Sc. e Tecnologie 
Alimentari al Salone Int. dei vini e distillati 
(Vinitatly) – Verona, 7/10 aprile 

 
 
 

€ 23.500,00 
 

 
 
 

€  19.500,00 

 
 
 

€ 5.000,00 

7. Prof.ssa Marialessandra CONTINO 
Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco 

   

 Visita tecnica con n. 28 studenti del C.L. 
Sc. e tecnologie erboristiche presso 
l’Azienda ApuliaKundi di Grumpo Appula 

 
 

€      400,00 

 
 

€      400.00 
 

 
 

€   400,00 

8. Prof. Aldo NICOSIA 
Dip. LELIA 

 
 

 
 

 

 Viaggio studio e partecipazione ad un  
corso di lingua araba ( 20 h) di 22 studenti 
corsi L-11 e L-12) - Tunisi, 5/13apr. 

 
 

€  19.000,00 

 
 

€  10.000,00 

 
 

Rinviata 
 

 In riferimento alla richiesta del prof. Nicosia, la Commissione riconosce l’interesse 
dell’iniziativa e in particolare il consigliere Vitacolonna e il senatore Di Gregorio, si 
esprimono favorevolmente riguardo alla validità didattica del progetto che potrebbe 
assimilarsi ad una attività extracurriculare, in quanto la frequenza del corso in un paese di 
lingua araba ha sicuramente una valenza maggiore rispetto ad un corso tenuto da un 
lettore di madre lingua. E’ da considerare inoltre che pe gli studenti di lingua araba non ci 
sono occasioni alternative per esercitare l’uso della lingua come avviene per gli studenti di 
altre lingue europee con l’ERASMUS   
La Commissione, quindi, propone di rinviare l’esame della richiesta in attesa di acquisire il 
parere del Consiglio di Dipartimento o della Commissione paritetica.  

  ----------------- ------------------ ------------------ 
  €142.600,72  € 115.575,72  € 26.900,00 
  ------------------ ------------------ ------------------ 

 
C – RICHIESTE DIVERSE 
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RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof.ssa Marie T. JACQUET 
Dip. Lettere Lingue Arti 

 
  

 
 

 
 

 Contributo per X Edizione Premio Murat – 
ott 2018/ott 2019   

 
€ 12.548,00 

 

 
€ 12.548,0 

  

 
€  4.500,00 

2.  Prof.ssa Marina Castellaneta 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione ciclo seminari nell’ambito 
del BIF&ST (29 apr/4 mag) sul tema 
“Tortura, diritto, cinema” 

 
 

€ 2.500,00 

 
 

€ 2.500,00 
 

 
 

€  1.500,00 

 Prof.ssa Francesca RECCHIA LUCIANI 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Contributo per la realizzazione del “Festival 
delle donne e dei saperi di genere” - VIII 
Edizione (con il coinvolgimento di circa 60 
studenti cui vengono atribuiti CFU)  

  
 
 
 

€ 4.000,00 

 
 
 
 

€  2.000,00 
 

3.  Prof. Raffaele GIRARDI 
Direttore CUTAMC 

   

 Contributo per la realizzazione di uno 
Stage di formazione teatrale 

 
€  2.500,00 

 
€  2.500,00 

 

 
€  2.500,00 

4. Prof.ssa Ylenia DE LUCA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia  

   

 Contributo per convegno Int. Associazione 
Italiana Studi Classici Canadesi 

 
€ 15.000,00 

 
€ 15.000,00 

 

 
€  5.000,00 

 
 Per quanto attiene la richiesta della prof.ssa De Luca, la Commissione propone un 

contributo a sostegno della spesa per il corso di formazione previsto dall’attività laboratoriale 
(come da preventivo allegato) e rinvia l’esame delle altre voci di spesa alla prossima riunione 
in attesa di acquisire il rendiconto riferito all’utilizzo del contributo concesso dal C.A. del 26-
04-2018 per analoga iniziativa. 

  ----------------- ------------------ ------------------ 
  € 32.548,00  € 36.548,00 € 15.500,00 
  ------------------ ------------------ ------------------ 
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La voce di spesa in esame, a seguito della proposta formulata, presenta una disponibilità residua 

di € 131.790,00. 
 

Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 12:00 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.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 
 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 275.850,00 sull’Art. 102010104  - (Acc./Sub.Acc./Imp.) – Anno 2019.  

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

ARGOMENTO RITIRATO 

15 
bis 

Master di II livello in “Gestione del lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni” a.a. 2018/2019: richiesta di deroga al regolamento di 
Ateneo al prelievo dell’intera quota destinata al bilancio 
dell’Amministrazione Centrale 

- di approvare, in deroga al vigente regolamento Master Universitari e Short 
Master Universitari, l’esenzione dalla devoluzione del 20% a favore 
dell’Amministrazione Centrale sulle quote di iscrizione al Master di II livello in 
“Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, limitatamente all’anno 
accademico 2018/2019; 

- di limitare, a far data dall’anno accademico 2019/2020, l’applicazione della 
propria delibera del 25.06.2018 al solo personale dipendente dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e, per l’effetto, di riconoscere la riduzione del 
30% delle tasse di iscrizione ai Master, Short Master, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione solo a favore dei dipendenti di 
questa Università, riservandosi di riconoscere eventuali agevolazioni ai 
dipendenti della P.A. solo previa stipula di specifici atti convenzionali. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

16.  Rinnovo del progetto editoriale e documentazione foto-giornalistica 
(ANSA) 

HA DELIBERATO 
- di autorizzare l’affidamento del progetto di comunicazione integrata in favore 

dell’Agenzia ANSA Società Cooperativa, con sede legale in Roma, via della 
Dataria n. 94, per l’importo complessivo di € 5.000,00= oltre iva, per 
l’annualità 2019; 

- che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 6.100,00 sull’art. 102030101 – anno 2019 – acc. n. 4428. 

17.  Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica di tutti gli HA DELIBERATO 
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immobili di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
società aggiudicataria HERA COMM Srl – E.E. 16 (Lotto 14) per gli anni 
2019-2020 

 di aderire, per l’anno 2019/2020, alla Convenzione CONSIP per la fornitura 
di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società aggiudicataria 
Hera Comm. S.r.l. - lotto 14: Puglia e Basilicata), per la durata di un anno, a 
partire dal mese di agosto 2019, per tutte le utenze di pertinenza di questa 
Università, il cui costo complessivo presunto ammonta a ca. € 
3.000.000,00/anno, per un totale di n. 24 utenze; 

 di delegare l'Avv. Paolo Squeo, Direttore Responsabile della Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio, alla sottoscrizione dell’ordine sul portale 
CONSIP relativo alla fornitura di energia elettrica (E.E. 16 – lotto 14, Puglia e 
Basilicata) con relativo utilizzo della propria firma digitale e ogni altro atto 
connesso con la suddetta fornitura, il quale ricoprirà le funzioni di R.U.P. con 
il supporto tecnico degli ingg. Andrea Trovato e Antonio Cecinati ed il 
supporto amministrativo dei sigg. Francesco Intranuovo e Maria Ficarella. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 1.250.000,00 (quota di competenza anno 2019 Agosto/Dicembre) 

sull’Art. 102090104 – Anno 2019 – Acc. n. 4350. La quota di competenza 
dell’anno 2020 (Gennaio/Luglio), stanziata nel budget Economico 
Triennale 2019-2021, sarà impegnata in c/competenza 2020 sull’Art. 
102090104. 

18.  Accordo quadro per l’affidamento della 
manutenzione ordinaria degli immobili 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
per la durata di n. 18 mesi – Approvazione 
quadro economico 

HA DELIBERATO 
1. di prendere atto che, con precedente deliberazione consiliare dell’08.03.2019 (p. 22 odg), veniva 

autorizzato l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria degli immobili dell’Università degli 
studi di Bari Aldo Moro, da suddividere in cinque lotti, mediante la stipula di cinque distinti Accordi 
Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 18 (diciotto) mesi, ciascuno avente 
ad oggetto un distinto lotto, ponendo a base d’asta, per ciascun lotto, l’importo complessivo di € 
970.000,00, oltre IVA (di cui € 804.000,00 per lavori a misura; € 100.000,00 per servizio di rilievo 
georeferenziato; € 54.000,00 per servizi di minuto mantenimento e pronto intervento; € 12.000,00 
per costi di sicurezza da PSC) e veniva, altresì, approvato il relativo Capitolato Speciale d’Appalto, 
unitamente al prezziario della Sezione Edilizia e Patrimonio aggiornato, dando mandato alla 
Direzione Risorse finanziarie di individuare le poste di Bilancio necessarie alla copertura finanziaria 
del quadro economico dell’appalto in questione riferito a ciascun lotto, per un importo complessivo, 
per tutti i cinque lotti e per l’intera durata contrattuale, di € 6.499.000,00; 

2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad accorpare gli stanziamenti di bilancio previsti per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, 
approvato con delibera di Consiglio del 21 dicembre 2018, p. 23, al fine di consentire 
l’accantonamento in bilancio della somma complessiva di € 900.000,00, da destinare all’esecuzione 
dei suddetti accordi quadro per il periodo luglio - dicembre 2019, a gravare sull’articolo 
“Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili” – art. 102100103 – UPB “Edilizia Bil. Aut.” – 
Accantonamento 2019/28; 
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3. di far gravare sull’esercizio 2020 la restante somma di € 5.599.000,00, necessaria per dare 
attuazione ai suddetti accordi quadro nel periodo gennaio – dicembre 2020, autorizzando il 
conseguente adeguamento della programmazione triennale 2019/2021 e la relativa variazione del 
bilancio di previsione; 

4. di approvare il seguente quadro economico relativo a ciascun lotto (1, 2, 3, 4 e 5) in cui sarà suddiviso 
l’appalto di manutenzione ordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro:  

A) IMPORTO APPALTO   

    

A/1  Importo lavori a misura   €       804.000,00   

A/2 
Importo Servizio di minuto mantenimento e Pronto 
Intervento  €         54.000,00   

A/3 Importo servizio di Rilievo edifici  €       100.000,00   

 Totale importo a base d'asta  €       958.000,00   €      958.000,00  

A/4  Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €         12.000,00   €        12.000,00  

 TOTALE IMPORTO APPALTO (a/1+a/2+a/3+a/4)    €      970.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE   

B/1  – IVA 22% di TOTALE “A”  €       213.400,00   

B/2  – Art.113 del D.lgs n.50/2016  €         19.400,00   

B/3  – Imprevisti ed arrotondamenti  €         97.000,00   

 TOTALE (b/1+b/2+b/3)   €       329.800,00   €      329.800,00  

 TOTALE COMPLESSIVO (“A” + “B”)   €  1.299.800,00  
5.  
6. per un importo complessivo di € 6.499.000,00. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 342.820,80 sull’Art. 102100103 – Anno 2019 – Acc. n. 28; 
- per € 451.603,27 sull’Art. 402010110 – Anno 2019 – Acc. n. 705; 
- per € 105.575,93 sull’Art. 102100103 – Anno 2019 – Acc. n. 134. 
Le variazioni tecniche al budget economico e degli investimenti conseguenti all’autorizzazione di cui al punto 
2), saranno effettuate dalla Direzione Risorse Finanziarie a seguito della presente approvazione del quadro 
economico. 

19.  Aggiornamento programmazione bilancio – Spese per edilizia ARGOMENTO RITIRATO 

19 
bis 

Soppressione Commissioni ex art. 53, commi 1 e 2 e 55, commi 1 e 5 
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità. Adempimenti connessi 

HA DELIBERATO 
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1. di approvare il Regolamento per la composizione delle commissioni 
giudicatrici dei contratti pubblici, dando mandato al Rettore di acquisire il 
prescritto parere del Senato Accademico, nella prima riunione utile; 

2. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, alla soppressione delle 
seguenti Commissioni consiliari: Commissione ex art 53, comma 1 
(Aggiudicazione Gare con il criterio del prezzo più basso); Commissione ex 
art. 55, comma 1 (Individuazione Ditte) e Commissione ex art. 78 (Discarico 
inventariale) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

20.  Bando Global Thesis 2018/2019 HA DELIBERATO 
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, il bando GLOBAL THESIS di 

Ateneo, finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione di tesi di 
laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela, per l’anno accademico 2018-
2019; 

2. la spesa relativa graverà sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a 
favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
l’Orientamento), per l’esercizio finanziario 2017, per un importo complessivo 
massimo pari a 300.000,00 Euro, sull’Art. 102010102 – Sub Acc. n. 4255 – 
Anno 2019 e, per l’importo residuo da integrare per il raggiungimento della 
quota mensile prevista dal bando, pari a 750,00 Euro, sull’Art. 102010102 – 
Acc. n. 4437 – Anno 2019, fino a un massimo di Euro 150.000,00; 

3. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione del 
suddetto bando e ad assumere ulteriore impegno sull’Art. 102010102 qualora 
si rendesse necessario. 

21.  Ratifica D.R. n. 1547 del 11.03.2019 (Accordi di collaborazione tra 
questa Università ed Enti esterni per finanziamento borse di studio corsi 
dottorato di ricerca- XXXV Ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1547 del 11.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

22.  Spin Off: Adempimenti  

 a.  proff.ri G. Pirlo, D. Impedovo – 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 “DIVA 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. Donato Impedovo a ricoprire 
la carica di Presidente all’interno della stessa, con un impegno orario di 60 h 
e un corrispettivo di € 1.000,00 circa; 

- di autorizzare, per il triennio 2019 – 2021, il prof. Giuseppe Pirlo a svolgere 
attività all’interno della società, con un impegno orario di 60 h e un 
corrispettivo di € 1.000,00 circa; 

- di dare comunicazione del presente dispositivo di delibera 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 (tre) anni, della stanza n. 609 
sita nel Dipartimento di Informatica 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 invitare il Direttore del Dipartimento di Informatica 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 
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 il Direttore del predetto Dipartimento a redigere, ove non esistesse, 
un Regolamento per l’utilizzo degli spazi e laboratori del Dipartimento, in 
particolare da parte di soggetti terzi, avendo cura di aggiornare i relativi 
inventari, precisando il titolo dei beni allocativi (proprietà, comodato, uso) ai 
fini di una corretta gestione;  

- di invitare i proff.ri G. Pirlo e D. Impedovo 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); 

- di invitare i proff.ri G. Pirlo e D. Impedovo, a comunicare tempestivamente 
ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi 
all’interno della società. 

 b.  FIND S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
esercizio del diritto di prelazione 

HA DELIBERATO 
di non esercitare nella società FIND S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro, di cui è già socia al 10%, il diritto di prelazione per le quote da 
cedersi di cui alla relazione istruttoria. 

23.  Brevetti: Adempimenti  

 a.  Brevetto in Italia n. 1429118 (MI2015A000434) XXXXXXXXXXXXX HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1738 del 25.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  Brevetto in Germania EX EP N. 16162196.6/3072442 
XXXXXXXXXXXX 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1737 del 25.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

24.  Dottorato di ricerca XXXV Ciclo (Anno Accademico 2019/2020): 
Adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 

25.  Pagamento quota di iscrizione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro all’EMUNI University 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, per l’anno 2019, il pagamento della quota associativa da parte 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’EMUNI University, per 
l’importo di  € 800,00  (ottocento), da effettuare non oltre il 31.03.2019; 

 che la relativa spesa gravi nel seguente modo: 
- per € 800,00 sull’Art. 102210103 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 4116; 

 di dare mandato all’Ufficio competente di prevedere, già in fase di bilancio 
preventivo, la quota associativa EMUNI per gli anni successivi. 

25 
bis 

Adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli 
atenei CRUI/Universita’ della Basilicata 

HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro al Sistema per la valutazione della produzione scientifica; 
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della lettera di adesione riportata 

in narrativa; 
- di condividere la delibera del Senato Accademico del 28.03.2019, in ordine 

all’individuazione, quali referenti, rispettivamente: 
- di carattere tecnico amministrativo, della dott.ssa Cesarea Rutigliano, 

con i compiti descritti in narrativa; 
- per gli aspetti di Governance di Ateneo, del prof. Francesco Giorgino; 

- di invitare i Dipartimenti a nominare i 5 utenti di “back office” o “soggetti 
autovalutatori”, incaricati di condurre le procedure di autovalutazione ed a 
comunicare i nominativi degli stessi all’Amministrazione Centrale, entro il 15 
aprile p.v.; 

- di invitare la Commissione ricerca ad individuare al suo interno i 5 utenti di 
“back office” o “soggetti autovalutatori” di Ateneo. 

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

 per Euro 15.972,00, sull’Art. 102140104 – sub.Acc. n. 4141 – Anno 2019. 

25 
ter 

Distretto produttivo dell’informatica – Designazione Consiglio Direttivo 
(Comitato di Distretto) 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Danilo Caivano quale componente del Consiglio Direttivo 
(Comitato di Distretto) dell’Associazione “Distretto Produttivo dell’Informatica”, in 
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rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il prossimo 
triennio, ai fini dell’elezione da parte dell’Assemblea. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

26.  Bando Tutorato 2018/2019 HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Bando di Tutorato - a.a. 2018/2019, integralmente riportato in 

narrativa, previa modifica della tabella di ripartizione, relativamente a n. 6 
assegni attribuiti al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture 
comparate (LELIA), per l’a.a. 2018/2019, con l’aggiunta della LM-89 tra i titoli 
d’accesso a tutor informativo; 

 di autorizzare il Rettore all’emanazione del Bando di selezione per 
l’attribuzione dei predetti assegni. 

27.  Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale 
(art. 1, comma 1, lett. a) L. 02.08.1999 n. 264) – a.a. 2019/2020 

ARGOMENTO RITIRATO 

28.  Ratifica D.R. n. 1478 del 07.03.2019 (Documentazione di Ateneo da 
inserire nella Scheda SUA-CDS 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1478 del 07.03.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

29.  Centro Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, 
dell’organizzazione, delle istituzioni e dell’orientamento - GEO 

HA DELIBERATO 

 che la spesa di € 800,00 quale quota di adesione – anno 2019 - al Centro 
Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, 
dell’Organizzazione, delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento – GEO, 
gravi sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato: 
- per € 800,00 sull’Art. 102210103 – Anno 2019 – Acc. n. 2697; 

 che il versamento inerente la succitata spesa, sia effettuato sul conto corrente 
Tesoreria Unica dell’Università degli Studi di Udine: 
 cod. IBAN IT49U0100003245232300034619 
 causale/descrizione – “Convenzione GEO”. 

30.  Centro Interuniversitario per la storia delle Università italiane (CISUI): 
contributo annuale per l’adesione al Centro 

HA DELIBERATO 
- che la spesa di € 3.099,00 quale quota di adesione – anno 2019 - al Centro 

Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI), gravi sull’Art. 
di Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 
- per € 3.099,00 sull’Art. 102210103 – Anno 2019 – Acc. n. 856. 

31.  Proposta di costituzione del Centro studi e documentazione 
sull’industria nel Mezzogiorno (CESDIM) 

HA DELIBERATO 
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di approvare la costituzione del Centro di Studi e Documentazione sull’Industria 
nel Mezzogiorno (CESDIM), secondo la formulazione dello Statuto riportata in 
narrativa. 

32.  Proposta di rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Laboratorio di 
Gruppoanalisi ed Epistemologia – 
C.I.R.Ia.G.E.” e di adesione dell’Università 
degli Studi di Genova 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto del recesso dell’Università degli Studi di Perugia, dal Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia C.I.R.La.G.E. – Maria Giordano”; 
 che nessun onere gravi sul bilancio di Ateneo, salvo delibera espressa da questo Consesso; 
 di approvare: 

 il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca di che trattasi per il sessennio 2019-2025; 

 la richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Genova al Centro in parola; 

 la modifica della Convenzione del Centro di cui sopra, così come proposta dal Consiglio Direttivo, 
con le modifiche apportate dall’Ufficio competente, secondo lo schema di seguito riportato: 

 
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO 

“LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA – 
MARIA GIORDANO” 

 
Il Centro di Ricerca Interuniversitario “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – Maria 

Giordano” è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro 
medesimo. 

 
ART. 1 - FINALITÀ DEL CENTRO 

Il Centro ha la finalità di promuovere, in contemporanea e in modo interdisciplinare: 
Ricerca Scientifica di Base e Ricerca Scientifica Applicata nel campo delle interazioni interpersonali, 

implicative, comunicative e reticolari, che si sviluppano all’interno dei contesti professionali, della comunità 
e delle istituzioni formative ed educative, psico-sociali, medico-assistenziali e sanitarie, giuridiche e delle 
risorse umane dove è privilegiata l’interazione personale e la presa in carico della domanda d’aiuto 
(implicita ed esplicita) del singolo; 

Ricerca Epistemologica “sul campo” in quanto processo professionale di validazione in progress 
dei linguaggi, dei metodi e dei criteri delle conoscenze scientifiche implicite in progetti di ricerca 
interdisciplinari; 

Eventi Scientifici e Didattici (Seminari, Workshop, Simposi, accreditati ECM) e Attività Formative 
Annuali (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento, Master Universitari di I e/o II livello e Short 
Master Universitari), Consulenze, Tutorati e Tirocini pre e post Laurea; 

Piani Formativi Annuali per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) finalizzati alla promozione e 
all’accreditamento ECM – in qualità di Provider Nazionale Standard ECM n. 2809 – di eventi formativi 
principalmente rivolti alle professioni sanitarie. 
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Il Centro si avvale, nella Ricerca Scientifica di Base e Applicata, nelle Attività Didattiche e Formative, 
delle scoperte scientifiche introdotte dal paradigma metodologico “Abercrombie-Giordano” che integra 
l’acquisizione del metodo di indagine fenomenologica di matrice husserliana con l’esperienza 
dell’interazione gruppale di matrice gruppoanalitica foulkesiana, quest’ultima sotto l’egida della 
Supervisione Scientifica dell’Istituto Gruppoanalitico Italiano di Bari (IGI) e in continuo aggiornamento 
attraverso le ricerche prodotte nella Group Analytic Society di Londra e nell’Istituto Gruppoanalitico Italiano 
di Bari (I.G.I.). 

 
ART. 2 - PARTI 

Sono parti del Centro l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Verona e 
l’Università degli Studi di Genova. 

Ogni altra Università o ente, pubblico o privato, che intendesse entrare a far parte del Centro deve 
inoltrare apposita domanda scritta al Direttore del Centro medesimo. 

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Scientifico. 
L’adesione si perfeziona mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva, previa delibera 

dei competenti organi delle Università partecipanti. 
 

ART. 3 - ADESIONI ULTERIORI 
Possono entrare a far parte del Centro singoli docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e professionisti 

impegnati sul territorio nazionale e internazionale, dietro formale richiesta inoltrata al Consiglio Scientifico 
tramite il Direttore del Centro. Le nuove ammissioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio 
Scientifico. 

I competenti Organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni. 
 

ART. 4 - SEDE DEL CENTRO 
Il Centro ha sede presso il “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – Maria Giordano” del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, al III piano del Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1. 

 
ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

La gestione amministrativo-contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti nel 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
sede del Centro. 

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal 
Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in “donazione”, costituiscono patrimonio 
del Centro e saranno inventariati presso l’Amministrazione Centrale dell’Università sede del Centro su 
appositi libri inventariali intestati al Centro. 

 
ART. 6 - UNITÀ DI RICERCA 
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Le Unità di Ricerca rappresentano articolazioni funzionali delle attività del Centro e si collocano 
presso le sedi delle Università aderenti al Centro stesso ed eventualmente presso sedi interuniversitarie 
all’uopo costituite anche in collaborazione con altri Enti, in base a piani elaborati dal Consiglio Scientifico.  

Gli Enti che aderiscono al Centro successivamente alla sua costituzione possono far parte di Unità 
di Ricerca già esistenti o formarne nuove. 

Alla costituzione di ciascuna Unità di Ricerca provvede il Consiglio Scientifico, previo consenso 
dell’Ateneo ospitante. 

A ciascuna Unità di Ricerca afferiscono: 
- professori e ricercatori universitari di ruolo;  
- altre figure professionali universitarie; 
- professionisti non universitari di Enti pubblici o privati che abbiano stipulato con l’Università 

ospitante una convenzione e che svolgano studi e ricerche nei campi inerenti gli indirizzi di 
ricerca del Centro; 

- giovani studiosi e professionisti impegnati sul territorio con curriculum adeguato e rispondente 
agli obiettivi del Centro; 

- studiosi che si sono particolarmente distinti nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro. 
La domanda di afferenza, corredata dal nullaosta della struttura di appartenenza del richiedente e 

dal curriculum, va indirizzata al Direttore del Centro. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Scientifico, 
tenuto conto del curriculum dell’istante. 

 
ART. 7 - RESPONSABILE UNITA’ DI RICERCA 

L’Unità di Ricerca, una volta costituita, designa un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo 
appartenenti ad essa.  

Tale incarico istituzionale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. 
Il Responsabile dell’Unità di Ricerca presenta annualmente al Consiglio Scientifico una relazione 

sull’attività svolta.  
La carica di Responsabile dell’Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro. 

 
ART. 8 - ORGANI DEL CENTRO 

Sono Organi del Centro:  
1. Il Consiglio Scientifico 
2. Il Direttore. 

ART. 9 – CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Il Consiglio Scientifico è composto da: 
a) Il Direttore del Centro; 
b) il Responsabile di ognuna delle Unità di Ricerca delle Università partecipanti. 
Il Consiglio Scientifico: 

- delibera sulle richieste di adesione di altri Atenei; 
- delibera sulle richieste di afferenza di cui all’art. 6 del presente Statuto; 
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- delibera sulla costituzione delle Unità di Ricerca; 
- su proposta delle Unità di Ricerca, definisce il Piano delle Attività del Centro e ne cura 

l’attuazione; 
- cura l’esecuzione delle delibere adottate; 
- approva il budget annuale di pertinenza del Centro; 
- elegge, tra i propri componenti, il Direttore del Centro; 
- delibera su ogni altra questione non espressamente di competenza del Direttore del Centro. 

Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere 
approvato dagli Organi di governo competenti delle Università coinvolte. 

Nell’ipotesi in cui gli Organi di governo di una Università non approvassero il contributo di cui al 
comma precedente, è consentito alla stessa Università il recesso immediato. 

 Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza, la designazione del Presidente Onorario. Il 
Presidente Onorario è scelto fra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di una 
riconosciuta autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella ricerca e 
nella promozione delle attività del Centro. 

Il presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Scientifico 
collaborando, d’intesa con il Direttore, a perseguire in modo efficace e continuativo gli obiettivi del Centro. 

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno anche per l’approvazione 
del budget e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da 
almeno la metà dei componenti con diritto di voto. 

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati”. 
 

ART. 10 - DIRETTORE DEL CENTRO 
Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo del medesimo Organo 

ed è nominato con decreto del Rettore dell’Università sede del Centro. 
Il Direttore: 
rappresenta il Centro; 
convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 
sottopone al Consiglio Scientifico, per l’esame e l’approvazione, il budget di pertinenza del Centro; 
presenta al Consiglio Scientifico una Relazione annuale sulle attività del Centro; 
sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le iniziative necessarie per la 

realizzazione dei fini del Centro; 
designa, tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio Scientifico, la persona che lo sostituisce 

in caso di assenza o temporaneo impedimento. 
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 
 

ART. 11 - FINANZIAMENTI 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da: 

- Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
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- Istituti e Centri nazionali di Ricerca; 
- Altri Enti pubblici o privati che operino nei settori del Centro; 
- Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con Organi di carattere 

sopranazionale o comunitario. 
Possono eventualmente contribuire alle attività del Centro anche i Dipartimenti Universitari cui 

afferiscono i professori e i ricercatori delle Unità del Centro. 
 

ART. 12 - MODIFICHE DI STATUTO 
La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l’approvazione di almeno due terzi dei 

componenti del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione degli organi delle Università 
convenzionate. 

 
ART. 13 – DURATA DEL CENTRO 

Il Centro ha durata di sei anni. 
La durata può essere rinnovata previa delibera del Consiglio Scientifico e dei competenti organi dei 

soggetti partecipanti. 

 
ART. 14 - RECESSO 

E’ ammesso il recesso da parte dei soggetti partecipanti, previa disdetta ufficiale (da inviare mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro), con anticipo di almeno sei 
mesi. 

Il recedente risponde di tutte le obbligazioni verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al 
momento della recezione della dichiarazione di recesso. 

 
ART. 15 - SCIOGLIMENTO 

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri 
componenti. 

In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui 
vengono gestiti. 

 
ART. 16 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 

Il presente atto si compone di n. …. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso 
d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso 
- ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte 
richiedente. 

L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 
…………., è assolta in modo virtuale dall’Università sede amministrativa che provvede al pagamento e 
detiene l’originale. 
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Il presente atto è sottoposto a firma digitale. La stipula coincide con la data di firma del Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ultimo firmatario, e viene comunicata a tutti gli Atenei 
sottoscrittori”. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla vigente normativa 

ordinaria in materia.  
 

Verona, li 
Università degli Studi di Verona 
IL RETTORE 
_______________________________ 
Perugia, li 
Università degli Studi di Genova 
IL RETTORE 
_______________________________ 

 
Bari, li 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
IL RETTORE 
_______________________________”” 

 

33.  Approvazione e sottoscrizione accordo di collaborazione tra Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e Comune di Bari per progetto MUSICA 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 
 di approvare l’Accordo Attuativo, riportato in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comune di Bari, per collaborare 
all’animazione del Demolab con attività di tipo formativo e/o divulgativo, che 
valorizzi i risultati tecnico-scientifici del progetto, e per formare una 
community che si avvalga dei dati e dei risultati conseguiti nell’ambito del 
progetto; 

 di conferire, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare all’Accordo in 
questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

 

AVVOCATURA 

 

34.  XXXXXXXXXX c/Università degli Studi di Bari e altri - Proposta 
conciliativa del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari - Sez. 
Lavoro - R.G. n. XXXXXX 

HA DELIBERATO 
di non autorizzare l’accettazione della proposta di definizione bonaria del 
giudizio pendente innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, inscritto al 
R.G. n. XXXXXXX 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 
della legge di conversione 11.08.2014. n. 114: adempimenti conseguenti 
all’emanazione del decreto legge 28 GENNAIO 2019, n. 4, contenente 
“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni” – 
annullamento parziale delibera dell’8.03.2019 

HA DELIBERATO 
di annullare la propria delibera del 08.03.2019, limitatamente alla parte in cui 
dispone la risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del 
D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014, delle seguenti unità di 
personale:  

- PETRILLO Francesco; 
- GAROFALO Marina; 
- MONTEDORO Agostino; 
- MERIELLO Franco Giuseppe; 
- PANZA Michele; 
- DI BARI Daniela; 
- DE LEONARDIS Teobaldo; 
- ARDILLO Ottavio; 
- ANGIULI Giuseppe. 

Fondo “I3-Università” Invimit: 

 relazione di gestione annuale e relazione degli amministratori al 31 
dicembre 2018; 

 informativa imputazione costi per attività di due diligence e 
valutazione’ esperto indipendente; 

 designazione componente Comitato Consultivo in rappresentanza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

HA DELIBERATO 
1) di prendere atto dell’informativa resa dall’Amministratore Delegato 

dell’Invimit SGR S.p.A., dott.ssa Giovanna Della Posta, in riferimento: 

 alla Relazione di Gestione Annuale ed alla Relazione degli Amministratori 
del Fondo i3-Università Invimit al 31.12.2018; 

 all’imputazione dei costi sostenuti per attività di due diligence e di 
valutazione dell’esperto indipendente; 

2) di confermare il notaio prof. Marco Tatarano, in seno al Comitato Consultivo 
di cui all’art. 5.2.1 del Regolamento Fondo i3-Università Invimit, in 
rappresentanza di questa Università. 

 


