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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Avvio attività di merchandising: adempimenti HA DELIBERATO 
 di approvare l’iniziativa volta alla realizzazione di uno store UNIBA di cui al 

Progetto di Merchandising dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
integralmente riportato in narrativa; 

 di nominare quali componenti di propria competenza nel Gruppo di Lavoro 
misto SA/CDA per la realizzazione del Progetto de quo, Coordinato dal 
Direttore Generale, i consiglieri A. Lepera, P. Dellino, P. Stefanì, F. Silecchia, 
E. Filotico e R. Vitacolonna; 

 di demandare al predetto Gruppo di Lavoro la valutazione degli aspetti 
connessi alla gestione interna ovvero esternalizzazione dello store, nonché 
l’approfondimento dei profili di carattere tecnico-giuridico ed economico e 
degli adempimenti conseguenti, ivi compresa l’elaborazione di una relazione 
corredata da apposito piano finanziario, da sottoporre all’esame del Consiglio 
di Amministrazione in una prossima riunione. 

2.  Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la 
formazione di un elenco aperto di medici veterinari qualificati per lo 
svolgimento di attività professionale  

ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

 

 a.   HA DELIBERATO 
 di autorizzare la messa a concorso dei posti di ricercatore di tipo B, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, ad eccezione del 
posto relativo al settore SSD MED/37, che viene congelato, come da 
richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso, prof. Alessandro Bertolino; 

 che la messa a concorso dei posti di ricercatore di tipo B di cui alla succitata 
tabella, proposti dai Dipartimenti afferenti alle Scuole, sia subordinata 
all’acquisizione, da parte degli uffici competenti, dei pareri favorevoli delle 
stesse Scuole; 

 di subordinare la messa a concorso dei posti di ricercatore di tipo B di cui al 
medesimo allegato al perfezionamento di apposito accordo, come indicato 
in narrativa e nel campo note dello stesso allegato; 

 di subordinare la messa a concorso del posto di ricercatore di tipo B per il 
SSD GEO/06, proposto dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra 
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e geoambientali nella seduta del 26.03.2019, alla preventiva verifica della 
regolarità delle maggioranze formatesi nella medesima seduta da parte del 
medesimo Dipartimento. 

 b.   HA DELIBERATO 
1) di autorizzare l’utilizzo del residuo di 3 P.O. del F.I.S. 2018, inizialmente 

programmato per RTDB, per l’avvio di procedure di reclutamento di 4 
professori di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, 
secondo l’ordine di graduatoria del fondo reclutamento (c.d. Basket n. 2), per 
un impegno di 2,8 P.O. e con un residuo di 0,2 P.O.;  

2) per l’effetto, di assegnare n. 0,7 P.O. per l’attivazione di un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/2010, per un totale di 2,8 P.O., a ciascuno dei seguenti Dipartimenti:  
 Informatica 
 Giurisprudenza 
 Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
 Biologia, 
con invito ai predetti Dipartimenti a deliberare, con ogni urgenza, l’istituzione 
dei predetti posti; 

3) di autorizzare l’istituzione di un ulteriore posto di professore di II fascia da 
reclutare ai sensi del predetto art. 18, comma 4, secondo l’ordine di 
graduatoria del fondo reclutamento (c.d. Basket n. 2), con copertura del 
corrispondente impiego di 0,7 P.O. a valere:  
 quanto a 0,20 P.O., sul residuo dei 3 P.O. di cui al punto n. 1 (3 - 2,8), 
 quanto a 0,35 P.O., sul residuo del F.I.S. 2019 (anticipo 50%),  
 quanto a 0,20 P.O., sulla quota di cofinanziamento ministeriale, pari a 0,35 

P.O., destinata alla chiamata dall’estero di un professore di II fascia a 
favore del Dipartimento di Matematica, la cui copertura è stata, in ogni 
caso, integralmente assicurata per 0,70 P.O. a valere sul F.I.S. 2017 – 
2018. in tal caso, potrà determinarsi un residuo di 0,15 punti organico; 

4) per l’effetto, di assegnare n. 0,7 P.O. per l’attivazione di un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 
240/2010 al Dipartimento di Scienze Politiche, con invito allo stesso 
Dipartimento a deliberare con ogni urgenza l’istituzione di tale posto;  

5) di autorizzare la messa a concorso dei posti riportati nel Prospetto – allegato  
alla delibera, ad eccezione dei posti relativi ai SSD BIO/10, BIO/17 e MED/48, 
che vengono congelati, come da richiesta del Direttore del Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, prof. Alessandro 
Bertolino, formulata con nota Pec Prot. n. 856 in data 29.04.2019;  
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6) di invitare il D.I.S.U.M. a deliberare, con ogni urgenza, l’istituzione di un RTDB 
e a far pervenire alla competente Direzione Risorse Umane la relativa 
delibera e, a tal fine, di esprimere parere favorevole all’utilizzo, in via di 
anticipazione, di 0,1196 P.O. in aggiunta a n. 0,3804 P.O., già assegnati a 
valere sull’anticipo 2019;  

7) di invitare il DETO, nell’ambito della prima assegnazione utile di punti 
organico, a riprogrammare il proprio fabbisogno assicurando la prioritaria 
istituzione di un RTDB; 

8) di autorizzare la richiesta del Consiglio del Dipartimento di Biologia, deliberata 
nella seduta in data odierna, di revocare l’istituzione del posto di professore 
II fascia SSD BIO/07, da reclutarsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 Legge 
240/2010, già deliberata con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione, rispettivamente, del 28 e 29.03.2019, con contestuale 
messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia nel SSD BIO/18, 
subordinatamente all’accordo didattico con il Dipartimento di Bioscienze 
Biotecnologie e Biofarmaceutica;  

9) di ribadire il principio di cui al Verbale della Commissione per l’elaborazione 
dei criteri e proposte per la programmazione del personale di Ateneo, relativo 
alla riunione conclusiva del 08.01.2018, approvato con delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 09 e 
11.01.2018, in relazione al regime delle “imputazioni agevolate” secondo lo 
schema ivi riportato, “…per dare impulso alle scelte, liberamente adottate dai 
Dipartimenti (1), di orientare il proprio reclutamento alla più ampia 
concorrenza – optando per la procedura di selezione più ampia e competitiva 
(di cui all’art. 18, co. 1, l. 240 del 2010) – e all’inserimento strutturale di giovani 
ricercatori (c.d. RtdB, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), con importanti effetti di 
crescita di dinamicità del sistema…(1), purchè in assenza di vincoli legali 
o comunque posti dagli Organi di Governo”. 

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

 a dott.ssa Margherita SISTO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Margherita SISTO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 
Anatomia umana presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03 giugno 2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.681,39 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6352. 
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 b dott.ssa Cinzia ELIA 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della Dott.ssa Cinzia ELIA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/08 
Analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

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

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 7.681,39 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6349. 

 
 

c dott. Pietro COTUGNO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Pietro 
COTUGNO quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- 
lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per i 
settori scientifico-disciplinari CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA e CHIM/12 – 
CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, per il Dipartimento di 
Biologia – Sede di Taranto, con copertura finanziaria assicurata dalla 
Convenzione stipulata con Regione Puglia - Progetto Innonetwork. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 69.796,12 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 14087; 
- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2018 – Imp. n. 14191; 
- per € 21.055,24 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 14088; 
- per € 10.527,62 sull’Art. 101020104 – Anno 2018 – Imp. n. 14195; 
- per €   5.932,66 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 14089; 
- per €   2.966,33 sull’Art. 104010205 – Anno 2018 – Imp. n. 14197. 

 d dott.ssa Patrizia MAIORANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Patrizia MAIORANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/01 
Paleontologia e paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali di questa Università; 

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

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anno 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 6.730,52 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6434. 

 e prof. Vito CAPRIATI 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Vito CAPRIATI a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica 
organica presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa 
Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 03.06.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 6.963,22 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6435. 

 f dott. Nunzio DENORA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Nunzio DENORA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/09 
Farmaceutico tecnologico applicativo presso il Dipartimento di Farmacia-
Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 15.05.2019; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito 
indicato: 
- per € 9.008,30 sull’Art. 101010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6437. 

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

 a CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI - linea 1 presso il 
Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco, con fondi PON: 
Progetto AIM1801289 - attività 3 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/10 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI, linea 1, 
presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco, con fondi PON: 
Progetto AIM1801289 -attività 3; 

 che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 183.201,72 sull’Art. 102010101 – Anno 2019 – Acc. n. 6343. 

 b S.S.D. MED/13 - ENDOCRINOLOGIA, linea 1 presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi 
PON: Progetto AIM1810057 - attività 1 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA, linea 1 presso il 
Dipartimento di dell' Emergenza e dei trapianti di organi, con fondi PON: 
Progetto AIM1810057 - attività 1, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Medicina; 

 che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 6348. 

 
 

c S.S.D. MED/14 - NEFROLOGIA, linea 1 presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi PON: Progetto 
AIM1810057 - attività 2 
 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/14 - NEFROLOGIA, linea 1, presso il 
Dipartimento dell' Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi PON: 
Progetto AIM1810057 - attività 2, subordinatamente al parere favorevole 
della Scuola di Medicina; 

- che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 6347. 

 d S.S.D. FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA, linea 1 presso il 
Dipartimento di Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto 
AIM184902B- attività 1 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA, linea 1, presso il 
Dipartimento di Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto AIM184902B- 
attività 1, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e 
tecnologie; 

 che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 197.857,80 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 6427. 

 e S.S.D. FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA, linea 2.1 presso il 
Dipartimento di Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto 
AIM184902B- attività 1 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA, linea 2.1, presso 
il Dipartimento di Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto 
AIM184902B- attività 1, subordinatamente al parere favorevole della Scuola 
di Scienze e tecnologie; 

 che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 
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La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 6426. 

 f S.S.D. FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, 
AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), linea 1 presso il 
Dipartimento di Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto 
AIM184902B - attività 2 
 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, 
AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA), linea 1, presso il Dipartimento di 
Interateneo di Fisica, con fondi PON: Progetto AIM184902B - attività 2, 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e tecnologie; 

 che, in deroga all’art. 7 - comma 5 del Regolamento in premessa, il termine 
per la conclusione dei lavori della Commissione valutatrice sia anticipato da 
60 a 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 183.201,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 6424. 

 
 

g S.S.D. M-PED/01, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione, con fondi del bilancio di Ateneo. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 23.265,37 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Imp. n. 6786 (rateo 
2019). 

6.  Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09.04.2019 – Nota MIUR 
prot. 31582 del 18.04.2019: adempimenti conseguenti 

HA DELIBERATO 
 di revocare la propria delibera del 29.03.2019 (punto 12ter odg);  
 di modificare il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240 di cui al D.R. n. 2534 del 
02.08.2018, come segue:  
- sostituire l’art. 4, comma 2, con il seguente periodo: 

“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, 
al momento: 
 della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al 

precedente art. 2, comma 1,  
ovvero nelle fasi successive: 
 della proposta di nomina della commissione valutatrice, 
 della proposta di chiamata, 
abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, 
con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua 
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la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”;  

- dopo l’art. 5, comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:  
“Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di 
coniugio o di stabile convivenza con un professore o ricercatore 
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, i componenti di cui al comma 2, ultimo 
periodo, non devono essere incardinati nel Dipartimento che effettua la 
chiamata.  
Tali componenti sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la procedura di 
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ove presenti in tale numero”; 

 di modificare il Regolamento di Ateneo per il Reclutamento di Ricercatori con 
contratto a tempo determinato di cui al D.R. n. 2535 del 2/8/2018, come 
segue:  
- dopo l’art. 4, comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:  

“Non possono presentare la candidatura ai bandi di concorso per 
l’assegnazione dei predetti contratti coloro che abbiano esercitato il 
diritto di voto nelle delibere di relativa istituzione.”  

- sostituire l’art. 6, comma 2, ultimo periodo, con il seguente periodo: 
“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, 
al momento: 
 della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico,  

   ovvero nelle fasi successive: 
 della proposta di nomina della commissione valutatrice, 
 della proposta di chiamata, 
abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, 
con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che 
effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”;  

 dopo l’art. 7, comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:  
“Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di 
coniugio o di stabile convivenza con un professore o ricercatore 
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
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Amministrazione dell’Ateneo, i componenti di cui al comma 2 non devono 
essere incardinati nel Dipartimento che effettua la chiamata.  
Tali componenti sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori, ove presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione 
scientifica richiesta.”;  

 di modificare il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 
e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della 
legge n. 240/10 e s.m.i. di cui al D.R. 295 del 23.01.2013, come segue:  
 sostituire l’art. 6, comma 2, con il seguente periodo: 

“Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente 
regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il 
Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o 
con personale docente afferente al Dipartimento che attribuisce 
l’incarico.”; 

 
 di integrare il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca 

di cui al D.R. n. 4366 del 29.06.2011 con una norma per la quale non possono 
presentare la candidatura ai bandi di concorso per il conferimento dei predetti 
assegni coloro i quali abbiano esercitato il diritto di voto nelle delibere di 
relativa istituzione.  

7.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 
5 della Legge di conversione 11.08.2014 n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro con le seguenti unità di personale:  
a decorrere dall’01.11.2019:  
 

1. ARMAGNO Luigi, categoria C 3 – area amministrativa.  
In servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 
Sezione segreterie studenti – U.O. Lingue e Letterature straniere. 
 

2. CARLONE Anna, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati.  

In servizio presso la Struttura di Supporto amministrativo per il raccordo e il 
coordinamento della Scuola di Medicina.  
 

a decorrere dall’01.12.2019:  
 

3. CARRIERI Emanuela, categoria EP 3 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati.  
In servizio presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso. 
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4. ROSSIELLO Vincenzo – cat. EP 3 – area amministrativo-gestionale. 
In servizio presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 
Sezione segreterie studenti.  

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

8.  Designazione componente dell’Organo di amministrazione del Distretto 
Tecnologico Nazionale sull’Energia SCARL (Di.T.N.E. SCARL ) 

HA DELIBERATO 
di designare la prof.ssa Angela Dibenedetto quale rappresentante 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro nell’Organo di Amministrazione del 
Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia S.C.a r.l., - DiTNE S.C. a r.l., ai fini 
della nomina da parte dell’Assemblea. 

9.  Ratifica D.R. n. 1740 del 26.03.2019 (approvazione schema e stipula del 
Consortium Agreement tra questa Università e altre Istituzioni, 
nell’ambito del programma Horizon 2020 Framework Programme – Call 
for proposals: H2020-EIC-FTI-2018-2020) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1740 del 26.03.2019, concernente l’argomento in oggetto. 

10.  Ratifica D.R. n. 1873 del 05.04.2019 (approvazione schema e stipula 
dell’Agreement number VS/2019/0081 nell’ambito del progetto dal titolo: 
”Smarter industrial relations to address new technological challenges in 
the world of work (i-Rel))” 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1873 del 05.04.2019, concernente l’argomento in oggetto. 

11.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Museo 
Ortobotanico) ed il Comune di Massafra 

HA DELIBERATO 
 di approvare lo schema e la relativa stipula della Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro (Museo Ortobotanico) ed il Comune di 
Massafra, integralmente riportata in narrativa;  

 di approvare il Piano di spesa redatto dal prof. Luigi Forte in riferimento al 
corrispettivo di cui all’art. 9 della Convenzione de qua; 

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

12.  Ratifica D.R. n. 2089 del 16.04.2019 (approvazione schema e stipula del 
Subcontract Agreement tra questa Università e EIT FOOD CLC SOUTH 
SL, relativo alla costituzione della sede del EIT FOOD HUB) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 2089 del 16.04.2019, concernente l’argomento in oggetto. 

13.  D.A.Re Puglia  scarl – Richiesta di opzione ai soci di aumento del capitale 
sociale 

HA DELIBERATO 
di non esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto della quota di pertinenza, in 
proporzione alla partecipazione al capitale sociale, dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, in relazione all’aumento del Capitale sociale in forma “scindibile” 
a € 250.000,00 del Distretto Tecnologico Agroalimentare (D.A.Re S.c.r.l.), di cui 
alla delibera assembleare del 20.03.2019. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

14.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e Culture Comparate) 
e l’Institut Français Italia, finalizzato all’attivazione di una collaborazione 
con un esperto culturale di lingua francese a.a. 2019-2020: rinnovo  

HA DELIBERATO 

 di approvare, per quanto di competenza, l’Accordo riportato in narrativa, 
inerente il rinnovo dell’Accordo dell‟A.A. 2017/2018, da stipularsi tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere lingue arti 
italianistica e culture comparate) e l’Institut Francais Italia, per collaborare 
con un esperto culturale di lingua francese, per l’A.A. 2019/2020, previa 
modifica del secondo comma dell’articolo 7, con l’adeguamento del 
compenso da corrispondere all’esperto linguistico, riformulato, quindi, nel 
modo seguente: 

“Articolo 7 
………….A tal fine, l’Ateneo predispone un provvedimento finalizzato al 

conferimento dell’incarico e si obbliga a corrispondere all’esperto un 
compenso lordo annuo pari a €   15.539,54, oltre la tredicesima mensilità, per 
un totale di € 16.798,04”. 

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

 che la relativa spesa di euro 16.798,04 graverà sull’Accantonamento n. 
19/5578 – articolo di bilancio 101050101, così come indicato dalla Direzione 
Risorse Finanziarie. 

15.  Progetto Student Card HA DELIBERATO 
di approvare il Progetto “Student Card Uniba”, dando mandato alle UU.OO. 
competenti di avviare tutte le procedure utili alla realizzazione e distribuzione 
agli studenti Uniba della Student Card. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 40.000,00 sull’Art. 102010104 – Anno 2019 – Acc. n. 6421.  

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

16.  Proposta di acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - 
Esercizio 2019 

HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta, per l’esercizio 2019, inerente all’acquisizione di 

“Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di euro 1.135.822,00, la cui 
disponibilità prevista dallo stanziamento nel corrente esercizio finanziario ex 
art. 3020302 è pari ad euro 1.125.000,00, nonché dall’accantonamento pari 
ad euro 13.800,00 art. 26238/2018, come riportato in narrativa e dettagliato 
dagli allegati; 
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 di autorizzare le Biblioteche Centrali a sottoscrivere le forniture per le risorse 
bibliografiche elettroniche, di cui al piano riportato in narrativa, quand’anche 
il corrispettivo superi il proprio limite di spesa, a condizione che si tratti di un 
unico fornitore. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 1.125.000,00 sull’Art. 102070101 – Anno 2019 – Acc. n. 6375. 

17.  Proposta di erogazione di contributi per le esigenze delle biblioteche - 
Esercizio 2019 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta, per l’esercizio 2019, inerente alla determinazione dei 
“Contributi per le esigenze delle biblioteche” per un totale di euro 830.000,00, di 
cui 770.000,00 per le biblioteche e 60.000,00 per il contributo SIAE, la cui 
disponibilità è prevista sull’art. 3020301, come riportato in narrativa e dettagliato 
dagli allegati. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- € 830.000,00 sull’Art. 102200104 – Anno 2019 – Acc. n. 6379. 

18.  Donazione in memoria del Prof. Ernesto Quagliariello HA DELIBERATO 
 l’accettazione della donazione in memoria del prof. Ernesto Quagliariello, 

come proposta dalla prof.ssa Cecilia Saccone Quagliariello, rappresentante 
della famiglia Quagliariello; 

 di assegnare al Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della 
scienza” diretto dal prof. Francesco Paolo de Ceglia, n. 2 stanze ubicate al 
terzo piano del Palazzo Ateneo, (lato via Crisanzio - corridoio ex Bioetica) da 
destinare alla sistemazione, all’ordinamento e allo studio del materiale di 
archivio del prof. Ernesto Quagliariello; 

 di dismettere lo spazio dove è attualmente ubicata la raccolta della 
documentazione presso il Campus scientifico; 

 di autorizzare fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie per la donazione de 
qua. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

19.  Accordo quadro manutenzione ordinaria immobili: variazione di bilancio ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

20.  Contratto di comodato modale fra Università di Bari, Tecnopolis e Arpa 
Puglia per l’utilizzo dell’immobile denominato “Edificio L” all’interno del 
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis 

HA DELIBERATO 
 di approvare il nuovo schema di contratto di comodato modale tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Arpa Puglia e Tecnopolis s.c.a.r.l. per l’utilizzo 
dell’immobile denominato “Edificio L” sito nel Parco Scientifico Tecnologico 
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Tecnopolis, in Valenzano (BA), previo aggiornamento, all’art. 2 “Consenso e 
consegna”, di tutti i riferimenti catastali; 

 di definire la durata massima del predetto contratto in anni 20 (venti), 
decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in epigrafe indicato, nonché ad 
apportarvi eventuali modifiche, di natura non sostanziale, che dovessero 
rendersi necessarie in sede di stipula. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

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

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città metropolitana di Bari, 
per la realizzazione di iniziative formative finalizzate al miglioramento delle 
competenze del personale della Città metropolitana di Bari sulle tematiche 
connesse alla implementazione del ciclo della Performance e sulle interazioni 
dello stesso con la Programmazione Finanziaria e il Piano per la Trasparenza 
e l’Anticorruzione, previa modifica, da proporre alla Città metropolitana di Bari, 
dell’art. 4 nel senso di prevedere n. 4 componenti per parte anziché 2; 

 di designare il Direttore Generale, Avv. Federico Gallo ed il dott. Bruno 
Carapella, quali rappresentanti, per questa Università, nel Comitato paritetico 
di Gestione, di cui all’art. 4 del Protocollo de quo; 

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

Ratifica D.R. n. 2105 del 23.04.2019 (procedura aperta sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del 
d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e predisposizione del piano di manutenzione dell’opera 
per la realizzazione delle nuove aule nel Campus "Ernesto Quagliariello" in 
Bari)” 
 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 2105 del 23.04.2019 inerente l’argomento in oggetto. 

Protocollo d’Intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
il Parco Scientifico Tecnologico Pontino “Technoscience” 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Parco Scientifico Tecnologico 
Pontino “Technoscience” con il relativo Addendum, anche in ordine alla 
necessità di dare vita ad un Gruppo di lavoro per proseguire i lavori, 
coordinare le attività e controllarne la regolarità; 
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 di dare mandato al Rettore di individuare un docente responsabile per gli 
aspetti scientifici e un referente per gli aspetti amministrativi, quali componenti 
di competenza di questa Università nel suddetto Gruppo di lavoro; 

 di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a 
trasmettere il Protocollo in esame ai Dipartimenti scientifici, al fine di acquisire 
l’eventuale interesse alla realizzazione delle relative attività; 

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

Richiesta esonero pagamento contributo di immatricolazione corso PF24: nota 
del consigliere Enrico Filotico del 29.04.2019 
 

HA DELIBERATO 
di autorizzare l’esonero dal pagamento del restante contributo 
d’immatricolazione a favore dei dottorandi di ricerca iscritti, per l’A.A. 2017/2018, 
all’ultimo anno di corso che alla data dell’11.02.2019 non abbiano ancora 
conseguito il titolo, previa presentazione di apposita istanza agli uffici competenti 
entro la data di perfezionamento prevista dal bando d’iscrizione al PF24 – A.A. 
2018/2019 e fermo restando l’avvenuto versamento della prima rata d’iscrizione 
al predetto percorso formativo. 

   
 
 
 


