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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Calendarizzazione procedure concorsuali per posti di professori di I e II 
fascia – delibera CdA del 31.07.2020  

- programmazione personale docente - adempimenti 
 

HA DELIBERATO 

 la messa a concorso dei posti di cui alla tabella allegata con il n. 1 alla 
relazione istruttoria, dando mandato al Rettore di procedere alla relativa 
calendarizzazione, anche al fine di garantire il monitoraggio dei vincoli 
normativi e di sistema e dei parametri di sostenibilità economico finanziaria; 

 di dare mandato al Rettore di procedere, altresì, alla calendarizzazione della 
messa a concorso dei restanti posti di RTDB di cui alla propria delibera del 
31.07.2020, a valere  sul Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, di 
cui al DM n. 83 del 14.05.2020, rispetto a quelli (n. 16) le cui procedure 
sono state già avviate ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, del 
vincolo normativo di cui all’art. 4, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 49/2012 a 
valere sui PO ordinari di Ateneo; 

 di assegnare una ulteriore posizione di professore di II fascia a valere sui 
fondi riconosciuti all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale, di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 84 
(secondo piano straordinario PA), con procedura ex art. 18, comma 1, della 
L. 240/2010, garantendo in tal modo la messa a concorso dei posti 
disponibili, per il 50%, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 e 
per il restante 50%, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della medesima Legge. 
L’assegnazione avverrà nel rispetto del criterio fissato con propria delibera 
del 23.07.2020, dando, comunque, precedenza al Dipartimento di Chimica, 
in considerazione di quanto deliberato nella riunione del 20/23.12.2019 
(rinvio alla successiva tornata concorsuale dell’assegnazione al suddetto 
Dipartimento a valere sul I piano straordinario associati), sentiti i 
Dipartimenti interessati; 

 di assegnare 0,10 PO a favore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 
che, unitamente a quelli (0,10) già autorizzati con delibera di questo 
Consesso del 12.06.2020, consentiranno la messa a concorso di n. 1 posto 
di professore di II fascia, con procedura ex art. 24, comma 6, della L. 
240/2010, per il SSD IUS/01 - Diritto Privato; 

 di rinviare ogni decisione in merito alla messa a concorso dei posti di cui alla 
tabella allegata con il n. 2 alla relazione istruttoria, a valere sul residuo 
importo dei fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e 
ricercatori per le scuole di specializzazione area medica, ai fini 
dell’acquisizione del parere del “Comitato Tecnico interno della Regione 
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Puglia” e della certificazione della relativa copertura finanziaria, da parte 
della Regione Puglia; 

 di dare mandato al Rettore di trasmettere, in relazione alle indicazioni di cui 
al campo “Note” della succitata tabella allegata con il n. 1 alla relazione 
istruttoria, apposita nota al Dipartimento interessato, con invito a sanare il 
vizio formale ivi indicato, nonché ad illustrare le linee di indirizzo individuate 
dal Consiglio di Amministrazione ai fini della redazione dei documenti di 
programmazione triennale 2020-2022 da parte dei Dipartimenti di didattica e 
ricerca, in coerenza con la programmazione strategica di questa Università. 

1 
an. 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato:  

 a DOTT. VINCENZO VENERITO – S.S.D. MED/16 REUMATOLOGIA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Vincenzo VENERITO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
definito, per il settore scientifico-disciplinare MED/16, per il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con fondi rivenienti dalla Convenzione 
stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Abbvie S.r.l, come di 
seguito indicato, giusta delibera di questo Consesso in data 31.01.2020: 
- per € 35.206,73 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 - Anno 2020 – Sub Acc. n. 
423; 
- per €      842,33 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 
424. 

 b DOTT. MARCO FORNARO – S.S.D MED/16 REUMATOLOGIA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Marco 
FORNARO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - 
lettera A) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/16, per il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi, con copertura finanziaria assicurata 

dalla Convenzione stipulata con la Novartis Farma S.p.A. , come di seguito 
indicato, giusta delibera di questo Consesso in data 31.01.2020: 
- per € 35.207,00 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 - Anno 2020 – Sub Acc. n. 
425; 
- per €      842,06 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 
427. 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

2.   Relazione Gruppo di Lavoro per attività in presenza a settembre 2020 HA DELIBERATO 
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 Richiesta rappresentante degli studenti nel Senato Accademico sig. 
Digregorio di sospensione attività didattica per i giorni 21 e 22 
settembre 2020 

per quanto di competenza e in adeguamento alle disposizioni di cui al 
D.P.C.M. 07 agosto 2020, di far propria la delibera del Senato Accademico, 
adottata in data odierna, in ordine alle seguenti linee di indirizzo per la 
riapertura in presenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a valere 
fino al 15.10.2020, salva ogni ulteriore determinazione:  

 le lezioni saranno erogate contemporaneamente sia in presenza sia 
online, delineando una didattica blended fruibile, a scelta dello 
studente/studentessa, nelle aule universitarie, ovvero a distanza. Al fine 
di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e sanitarie imposte dalla 
situazione emergenziale, gli studenti e le studentesse che decidano di 
frequentare le lezioni in presenza dovranno prenotarsi tramite la Power 
App Microsoft, ossia l’applicazione, disponibile a breve, per la 
prenotazione, su base settimanale, del posto nelle aule di lezione, sino 
alla capienza massima consentita dalle norme di sicurezza per 
ciascuna aula; 

 gli esami di profitto orali si possono svolgere sia in presenza sia in 
modalità telematica, consentendo a ciascuno studente/studentessa di 
indicare, al momento della prenotazione sul sistema ESSE3, la propria 
opzione. Le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in 
presenza, di cui in premessa, vengono adeguate in conformità; 

 le predette Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in 
presenza recepiscono, altresì, l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi 
di utilizzo di aule per lo svolgimento degli esami di profitto orali, ferme 
restando le regole di sicurezza ivi indicate, l’occupazione dell’aula non 
potrà comunque superare il limite massimo di un terzo dei posti 
complessivi, potendosi, altresì, nei limiti di capienza e nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza prescritte, dislocare nella stessa aula più di una 
commissione esaminatrice; 

 ove non inglobabili negli esami di profitto orali, gli esami scritti si 
svolgono in presenza, salva l’adozione di forme alternative individuali di 
recupero a favore degli studenti cosiddetti “fragili”, che forniscano 
adeguata certificazione nei termini di legge; 

 i docenti sono tenuti a garantire la presenza in sede per lo svolgimento 
degli esami di profitto e delle attività didattiche, con esclusione di coloro 
che rientrano nelle categorie cosiddette “fragili”; 

 le sedute di laurea proseguiranno in presenza, nelle aule 
dell’Università, sia per le lauree triennali che per quelle magistrali, con 
un numero contingentato di ospiti individuati in numero di 3 per ciascun 
laureando, ferma restando la possibilità di seguire la relativa diretta 
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streaming; 

 secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle 
norme di sicurezza previste, 

o continuano ad essere fruibili con un numero contingentato di 
postazioni le biblioteche e le aule studio; 

o proseguono le attività dei laboratori e i tirocini potranno essere 
svolti nelle strutture sia private che pubbliche; 

 la mobilità dei dottorandi di ricerca, in ingresso e in uscita, è consentita 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e 
dall’allegato 20 ivi richiamato. 

Il Consiglio di Amministrazione, altresì, 

 al fine di consentire l’allestimento ottimale delle aule per lo svolgimento 
della didattica blended, nonché in considerazione della presumibile data 
in cui la suddetta applicazione sarà disponibile (15.09.2020), fa proprio 
l’auspicio del Senato Accademico acchè l’inizio delle lezioni, per l’a.a. 
2020/2021, venga, possibilmente, posticipato successivamente al 
20.09.2020;  

 in accoglimento della richiesta del rappresentante degli studenti nel 
Senato Accademico, sig. Digregorio, di cui alla nota in premessa, 
esprime parere favorevole in ordine alla sospensione delle attività 
didattiche per le giornate del 21 e 22.09.2020, in occasione dello 
svolgimento delle elezioni comunali, regionali e del referendum 
costituzionale. 

Il Consiglio di Amministrazione, infine,  
 delibera di dare mandato al Direttore Generale di predisporre le conseguenti 

linee guida che saranno asseverate dal competente Servizio prevenzione e 
protezione dell’Ateneo; 

 precisa che qualora dovessero verificarsi casi di positività al COVID-19 
saranno adottate, a cura degli Organi competenti, tutte le misure necessarie 
ai fini della prevenzione della diffusione del contagio. 

 

 


