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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: fase 3  HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine agli aspetti organizzativi relativi 
allo svolgimento in presenza delle sedute di laurea ed alla riapertura delle 
sale studio e delle biblioteche, nel rispetto delle misure di sicurezza definite 
dall’apposito Manuale elaborato dall’Ateneo, nonché alle azioni, allo studio, 
funzionali alla ripresa in presenza, per l’anno accademico 2020/2021, delle 
attività didattiche ed esami di profitto, fermo restando l’adeguamento delle 
modalità di erogazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

HA ESPRESSO 
sentiti ringraziamenti al prof. Danilo Caivano e al gruppo di lavoro della 
U.O. comunicazione, gestione eventi e addetto stampa per l’impegno 
profuso ed il lavoro svolto con competenza e professionalità 
nell’organizzazione e gestione logistica delle sedute di laurea in presenza.  

1 
an 

Laboratorio interdipartimentale di ricerca e certificazione per le emergenze 
sanitarie 

HA DELIBERATO 

 di accogliere la richiesta volta alla costituzione del “Laboratorio 
Interdipartimentale di Ricerca e Certificazione per le Emergenze 
Sanitarie”; 

 che la relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito 
indicato, fermo restando il recupero sui fondi che perverranno dalla 
Valutazione Triennale: 

 per € 42.700,00 sull’Art. 102200104 - Sub Acc. n. 7918 - Anno 2020. 

2.  Integrazione al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico 
Amministrativo 2019-2021 

HA DELIBERATO 
1. di approvare le seguenti integrazioni al Piano triennale dei Fabbisogni di 

Personale Tecnico Amministrativo 2019-2021, approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 22.11.2019: 

 n. 2 unità di personale di categoria B3 - area dei servizi generali e 
tecnici - per le esigenze dello stabulario della Sezione di Cliniche 
Veterinarie e Produzioni Animali del Dipartimento Dell’emergenza 
e dei trapianti di organi; 

 n. 1 unità di categoria B3 - area dei servizi generali e tecnici - da 
destinare al One Health Center (OHC), per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

  n. 1 dirigente a tempo determinato per le esigenze della Direzione 
Appalti, Edilizia  

   e Patrimonio; 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dai/uo-comunicazione-gestione-eventi


Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 09.07.2020,  
 

 2 

   n. 1 dirigente a tempo determinato per le esigenze della Direzione 
Ricerca, Terza   

     Missione e Internazionalizzazione; 
2. di approvare l’assunzione di n. 2 unità di personale di categoria B3 - 

area dei servizi generali e tecnici - per le esigenze dello stabulario della 
Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali del Dipartimento 
Dell’emergenza e dei trapianti di organi, mediante scorrimento della 
graduatoria, approvata con D.D.G. n. 16 del 22.01.2020, relativa alla 
procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 421 del giorno 
30.07.2019, per una spesa di 0,40 P.O.; 

3. di approvare l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria B3 - 
area dei servizi generali e tecnici - da destinare al One Health Center 
(OHC), per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
mediante scorrimento della graduatoria, approvata con D.D.G. n. 16 
del 22.01.2020, relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 
n. 421 del giorno 30.07.2019, per una spesa di 0,20 P.O.; 

4. di approvare l’indizione di una procedura concorsuale per la selezione 
di n. 1 dirigente a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, 
prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di 5 anni, per le 
esigenze della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; 

5. di approvare l’indizione di una procedura concorsuale per la selezione 
di n. 1 dirigente a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, 
prorogabili di anno in anno fino ad un massimo di 5 anni, per le 
esigenze della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione. 

 La spesa relativa ai punti sub 4 e 5 graverà come da “ Tabella 
Spesa Dirigenti t.d”. 

3.  Adempimenti conseguenti alla validazione, da parte del Nucleo di 
Valutazione, della Relazione Annuale sulla Performance Integrata di 
Ateneo, anno 2019 (erogazione indennità di risultato per il Personale EP e 
B, C, D) 

HA DELIBERATO 

 di prendere atto della validazione della Relazione annuale sulla 
Performance Integrata di Ateneo per l’anno 2019 da parte del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a liquidare, tenuto conto 

dei risultati delle valutazioni individuali per l’anno 2019: 

 le indennità accessorie collegate al risultato per le categorie B, C, D 
per l’anno 2019 nelle percentuali previste dal contratto collettivo 
integrativo per l’anno 2019, come da CCI stipulato in data 
04.04.2019; 

 la retribuzione di risultato per la categoria EP. 

 di rinviare la decisione sulla liquidazione della retribuzione di risultato del 
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personale dirigente in sede di valutazione del dirigente di vertice 
(Direttore Generale) in seguito alla trasmissione della proposta di 
valutazione ai sensi dell’art. 14, co 4. lett. e) del D.lgs. 150/2009 da parte 
del Nucleo di Valutazione.  

4.  Richiesta di contributo riparazione/contratto assistenza/aggiornamento 
software attrezzatura scientifica XXXXXXXXX  

HA DELIBERATO 
di non poter accogliere la “Richiesta di contributo riparazione/contratto 
assistenza/aggiornamento software attrezzatura scientifica 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione personale docente  

 a Adempimenti reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo A) 
Programma Regionale “REFIN – RESEARH FOR INNOVATION”  
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso dei posti di ricercatore di 
tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, 
contenuti nella tabella, a valere sul contributo finanziario del Fondo Sociale 
Europeo, di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della 
Scuola di Medicina, relativamente ai posti di RTDA da attivarsi nell'ambito 
dell'area medica. 

 b Adempimenti reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo B) 
Piano straordinario D.M. n.168/2018 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso di n. 1 posto di ricercatore 
di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, 
per il SC 06/E2 – S.S.D. MED/24 - Urologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), a valere sul 
finanziamento straordinario assegnato a questo Ateneo dal M.I.U.R., giusta 
D.M.  28.02.2018, n. 168, subordinatamente all’acquisizione del parere 
favorevole della Scuola di Medicina. 

 c Dipartimento di Eccellenza (2018-2022) - Adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso di: 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/G1 - SSD AGR/19, con 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
240/2010; 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 07/H5 - SSD VET/09, con 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 
240/2010, 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Eccellenza 
(2018-2022). 

6.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  
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 a dott. Gabriele TEDESCHI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Gabriele TEDESCHI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01 Economia politica, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sul saldo del contingente di Punti 
Organico anno 2019, come segue: 
- Accantonamento n. 2020/6828 di Euro 13.885,86 sull’Articolo di 

bilancio 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato” - UPB “Amm.Centrale_Budget” - Rateo 3/12 anno 
2020. 

 b dott. Massimo BONACCHI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Massimo BONACCHI a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/23 Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia, come segue: 
o Accantonamento n. 2020/6829 di Euro 13.885,86 sull’Articolo di 

bilancio 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato” - UPB “ConvRegionePuglia06022019” – rateo 3/12 
anno 2020. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo 
determinato 

HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Pasquale STEFANIZZI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/42, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con fondi resi disponibili da 
Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), nell’ambito del progetto Sorveglianza attiva degli eventi 
avversi dopo vaccinazione anti-meningococco B  (Responsabile scientifico: Prof. Silvio Tafuri); 

 che la relativa spesa gravi sui fondi di seguito evidenziati: 
 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 09.07.2020,  
 

 5 

 
 

 
 

  
8.  Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 

 di autorizzare la mobilità della dott.ssa Giacomina BRUNETTI, dal 
Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 
senso al Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

 di ritenere privo di efficacia il vincolo stabilito dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 
senso, nella riunione del 25.06.2020, secondo il quale il medesimo 
Dipartimento non avanzerà richieste di personale docente e ricercatore 
nel settore scientifico disciplinare BIO/17 prima dell’anno 2022”, per 
difetto di competenza dello stesso Organo. 

9.  Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010 HA DELIBERATO 

CAPITOLI Descrizione SUB ACC.2020

I annualità

35.733,00 101020101 Ricercatori a tempo determinato 3580/2020

10.779,51 101020104

Contributi obbligatori a carico Ente 

per il personale ricercatore a tempo 

determinato

3585/2020

3.037,31 104010205
Irap per il personale ricercatore a 

tempo determinato
3590/2020

TFR

49.549,81

Oneri previdenziali

IRAP 

COSTO TOTALE CONTRATTO:

O.P. 29,20%  

Importo Lordo 

Finanziamento I anno - RTD TIPO A) SSD MED/42

CAPITOLI Descrizione SUB ACC.2020

I annualità

35.733,00 101020101 Ricercatori a tempo determinato 3582/2020

10.779,51 101020104

Contributi obbligatori a carico Ente 

per il personale ricercatore a tempo 

determinato

3588/2020

3.037,31 104010205
Irap per il personale ricercatore a 

tempo determinato
3594/2020

TFR

49.549,81

Finanziamento III anno - RTD TIPO A) SSD MED/42
O.P. 29,20%  

Importo Lordo 

Oneri previdenziali

IRAP 

COSTO TOTALE CONTRATTO:
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di approvare, per gli aspetti di competenza, e nelle more dell’acquisizione 
del parere dell’ASL di Taranto da parte dell’Ufficio competente, il rinnovo, 
per l’a.a. 2020/2021, della Convenzione attuativa da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi della 
Calabria, per regolamentare lo svolgimento, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche ed Oncologia Umana di questa Università, delle 
attività di didattica e di ricerca dei docenti Stefano ACQUARO, Anna Rita 
Cesarea CAPPELLO e Francesca GIORDANO, per il conseguimento 
dell’obiettivo della sostenibilità didattica e scientifica del Corso di Laurea in 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Polo 
jonico. 
Null’altro è rinnovato in merito alle clausole della convenzione 
precedentemente stipulata. 

10.  Prof. XXXXXXXXX candidatura per una posizione di esperto nazionale 
presso la Direzione Generale ENER-A1: richiesta distacco 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’eventuale distacco del prof. XXXXXXXXXXX, per la 

durata dell’incarico quale esperto nazionale in distacco, presso la 
Direzione Generale Energia ENER-A1; 

 di assicurare, in tale eventualità, la retribuzione e gli oneri previdenziali 
ed assicurativi in favore del prof.XXXXXXXXXXXXXX, fatte salve le 
spese di missione che resteranno a carico dello stesso docente. 

11.  Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e 
I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia per la collaborazione didattico, scientifica ed 
assistenziale nel campo della Nutrizione Clinica 

ARGOMENTO ANNULLATO 

12.  Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari-Giovanni XXIII e 
I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia per la collaborazione didattico, scientifica ed 
assistenziale nel campo della Medicina Interna 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la Convenzione, 

integralmente riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-
Giovanni XXIII di Bari e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Saverio De Bellis” Ente Ospedaliero Specializzato in 
Gastroenterologia di Castellana Grotte (BA), di collaborazione didattico, 
scientifica ed assistenziale nel campo della Medicina Interna; 

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

13.  Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di nuova 
istituzione per l’A.A. 2020/2021 presso la sede di Taranto: stato dell’arte 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi 
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di Bari, la Regione Puglia e la ASL di Taranto, per l’attivazione del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, presso 
l’edificio ex sede della Banca d’Italia a Taranto,  

 di approvare lo schema della Convenzione per lo svolgimento delle 
attività formative degli immatricolati nell’A.A. 2020/2021 al Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – sede di 
Taranto, come riportato in narrativa, da porsi alla base delle trattative in 
corso con Regione Puglia e ASL Taranto; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della predetta Convenzione e 
ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula, riservandosi l’approvazione 
dello schema definitivo qualora venissero proposte modifiche 
sostanziali. 

14.  Autorizzazione proroga comando dott.ssa Valentina Ines Storelli, 
dipendente della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la proroga del comando, per la durata di un anno, della 
dott.ssa Valentina Ines STORELLI, dipendente della Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati - inquadrata nella categoria 
C, posizione economica 1, dell’area biblioteche, a decorrere dal 
01.09.2020;  

 che la spesa complessiva, per l'anno corrente, pari ad euro 10.888,69 
omnicomprensivi, graverà come di seguito indicato: 
- per € 7.589,00 sull’Art. 101070101 – Competenze fisse al personale 

tecnico- amministrativo a tempo determinato – accant. 2020/6818; 
- per € 2.253,93 sull’Art. 101070105 – Contributi obbligatori per il 

personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato – accant. 
2020/6820; 

- per €    645,00 sull’Art. 104010209 – Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato – accant. 2020/6821. 
La quota di € 400,76 relativa al trattamento accessorio, verrà 
ricompresa negli istituti previsti e finanziati dal fondo della 
contrattazione integrativa, ex art. 63 del C.C.N.L., triennio 
2016/2018. 

15.  Proposta di contratto di Tutor Esperto: sig. Domenico Abbinante HA DELIBERATO 
- di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con il sig. 

Domenico Abbinante, categoria D3, a titolo gratuito, allo scopo di 
consentire l’affiancamento al personale impegnato nei processi 
amministrativi dell’Unità Operativa di Scienze della Formazione; 

- che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
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pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

16.  Assegnazione quote premiali rivenienti dal progetto “Dipartimento di 
Eccellenza” al personale tecnico-amministrativo DiMeV per il triennio 2020-
2022 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da richiesta, formulata con nota email, della Direzione Risorse 
Umane in data 08.07.2020. 

16 
bis 

Proposta di conferimento in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari di 
personale universitario, finalizzata all’implementazione delle attività di 
diagnostica molecolare per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 

ARGOMENTO RINVIATO 

16 
ter 

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 
24 Legge 240/2010: proposta di modifica 

HA DELIBERATO 
di approvare la modifica dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per la 
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 
30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 507 del 18.02.2020, nella 
seguente formulazione, da applicarsi a far tempo dai bandi emanati 
successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione:  
 
“Art. 7 Chiamata - Comma 3 
 …… 
3. In caso di decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il 
Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, 
assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale 
formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla 
procedura abbiano partecipato più candidati. 
4. In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il 
Consiglio di Amministrazione invita il Dipartimento a confermare la 
sussistenza del fabbisogno di reclutamento del professore, per la 
conseguente rinnovazione della procedura concorsuale.  
Il Dipartimento si esprime entro 30 giorni dall’invito”. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

17.  Aggiornamento e integrazione Albo Professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia 

HA DELIBERATO 
1) di approvare l’integrazione dell’Albo professionisti di fiducia 

dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia, 
aggiornato al 30.06.2020, di cui all’allegato alla relazione istruttoria; 

2) di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di 
pubblicare sul sito “Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – 
Sezione Edilizia e Patrimonio – Albo professionisti” la tabella sinottica 
della struttura dell’Albo dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione 
ed il nuovo Elenco. 
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18.  D.M. 05.12.2019, n. 1121: Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-
2033 e Programmi Edilizi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Attestazione copertura finanziaria del piano di interventi 

HA DELIBERATO 
 di confermare la propria delibera del 12.06.2020 (p. 25odg) in ordine al 

Programma di edilizia unitario di intervento: “Riqualificazione edilizia per 
la garanzia della sicurezza dei luoghi e per l’efficientamento 
energetico”, che ammonta a € 26.065.409,35, dei quali: 

 € 7.032.791,56, da finanziare dai fondi ministeriali;  

 € 5.532.813,28, gravanti sul bilancio di questa Università; 

 € 13.499.804,52, finanziati dalla Regione Puglia con fondi FESR, 
come asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti di questa 
Università, dando atto della seguente copertura finanziaria: 

 Lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi dell’immobile sede del Dipartimento di 
AGRARIA CORPO VECCHIO - art. 402010110 acc. n. 2020/781 -  
€ 1.250.000,00; 

 Messa a norma immobile sede del Dipartimento di Chimica 
CAMPUS - art. 402010110, acc. n. 2020/760 - € 3.800.000,00; 

 Messa a norma immobile sede del Dipartimento Interateneo di 
Fisica CAMPUS - 
art. 402010110, acc. n. 2020/895 - € 2.300.000,00; 

 Lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi dell’immobile sede del Palazzo Ateneo - art. 
402010110, in previsione nel 2021 - € 1.744.626,55; 

 Lavori finalizzati all'ottenimento del CPI presso l'edificio sede 
del Dipartimento di  Economia in via Lago Maggiore – Taranto - art. 
402010110, 
in previsione nel 2021 - € 400.000,00; 

 Accordo Quadro per il triennio 2020-2022 per Lavori di 
manutenzione 
delle coperture degli immobili universitari - art. 402010110, acc. n. 
2020/898 - € 1.310.000,00; 

 Lavori finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile del 
Dipartimento Interateneo di Fisica- approvato e cofinanziato per il 
90% dalla Regione Puglia con fondi FESR e per il 10% da 
questa Università, come da propria delibera del 27/31.03.2020 – 
(p.to 14 odg) - € 5.000.000,00; 

 Lavori finalizzati all’efficientamento energetico del Palazzo Ateneo - 
approvato e cofinanziato per il 90% dalla Regione 
Puglia con fondi FESR e per il 10% da questa Università, come 
da propria delibera del 27/31.03.2020 – (p.to 14 odg) - € 
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4.999.782,80; 
 Lavori finalizzati all’efficientamento energetico del Palazzo Del Prete 

sede dei Dipartimenti giuridici - approvato e cofinanziato per il 
90% dalla Regione Puglia con fondi FESR e per il 10% da 
questa Università, come da propria delibera del 27/31.03.2020 – 
(p.to 14 odg) - € 5.000.000,00; 

 Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione della centrale 
termo-frigorifera dell’edificio sede del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso del Policlinico di 
Bari - art. 402010110, acc. n. 2020/272 per € 200.000,00 e acc. n. 
2020/269, per € 61.000,00, di cui alla propria delibera del 
24.06.2020 – (p.to 12bis odg) - € 261.000,00. 

18 
bis 

Approvazione schema di Avviso pubblico per l’Istituzione dell’Albo 
informatico dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 
100.000 euro 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da richiesta, formulata con nota email, della Direzione Appalti, 
Edilizia e Patrimonio, in data 08.07.2020. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1299 del 25.05.2020 (Approvazione e 
sottoscrizione Consortium Agreement tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro – Di.S.S.P.A. ed altri partner relativo al Progetto “SYSTEMIC - 
An integrated approach to the challenge of sustainable food systems: 
adaptive and mitigatory strategies to address climate change and 
malnutrition”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1299 del 25.05.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1408 del 08.06.2020 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda ASL BA)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1408 del 08.06.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

21.  Dottorato di Ricerca - D. L. n. 34 del 19.05.2020, art. 236 “Art. 236 Misure 
a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica e degli enti di ricerca” comma 5 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di accogliere le istanze inerenti la concessione del periodo di proroga, di 
cui all’art. 236 del D.L. 19.05.2020, n. 34, presentate dai dottorandi 
borsisti e dottorandi senza borsa di studio, ferma restando l’acquisizione 
del parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di 
riferimento; 

 ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di 
studio (1 o 2 mesi), che saranno garantite dall’incremento del fondo di 
finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
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 di invitare la Direzione Risorse Umane e la Direzione Risorse Finanziarie 
ad individuare l’articolo di spesa, nell’ambito del Bilancio di Ateneo, sul 
quale far gravare le ulteriori mensilità di borsa di studio. 

21 
bis 

Dottorato di ricerca XXXVI ciclo - Ratifica Decreti Rettorali HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 1453 del 08.06.2020, n. 1526 del 19.05.2020, n. 1527 
del 19.05.2020  e n. 1610 del 30.06.2020, relativi agli argomenti in oggetto. 

21 
ter 

Ripartizione dei contributi integrativi MIUR art. 2 (Mobilità internazionale) 
del DM 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari 
(Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) - esercizio 
finanziario 2018 - bando Global Thesis 2019/2020 - problematiche 
Erasmus+ 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare la ripartizione del contributo assegnato dal MIUR, per 
l’esercizio finanziario 2018, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 
del D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti 
universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
’Orientamento)”, per l’anno 2018/2019, tra n. 263 studenti, per un totale 
di € 253.977,50 a saldo e, per l’anno 2019/2020, tra n. 260 studenti per 
un totale di € 480.976,00; 

 di approvare 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 2019/2020, autorizzando, sin 
d’ora, il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie; 

 di ripartire il residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 1047/2017 e 
l’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà 
successivamente accantonata per le borse Global Thesis da bandire per 
l’anno 2019-20, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra gli studenti 
Erasmus+ e Visiting relativi all’a.a. 2018/2019, applicando le medesime 
modalità di ripartizione di cui al predetto D.M., allo scopo di utilizzare 
integralmente il finanziamento concesso dal Ministero alla Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 fermo restando il rispetto delle normative di riferimento e delle diverse 
misure di sicurezza adottate nei Paesi interessati dalle mobilità, in 
ingresso e in uscita, legate all’emergenza epidemiologica Covid-19, 

 di rendere disponibili le attività in presenza per gli studenti, 
docenti e personale Erasmus+ incoming a far data dall’inizio 
dell’A.A. 2020/2021; 

 di consentire le mobilità Erasmus Traineeship in uscita, con 
decorrenza immediata; 

 la relativa spesa graverà come segue: 

 per Euro 300.000,00, sull’Art. 102010102, sub acc. n. 
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19/27453 – Quota ministeriale; 

 per Euro 150.000,00,   sull’Art. 102010102,  acc. n. 20/6624, 
Quota Ateneo. 

21 
qu 

 Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) - 
adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e designazione 
rappresentante nel Consiglio Generale ai sensi dell’art. 7 dello Statuto   

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione CUOA per la realizzazione congiunta di attività di 
formazione e ricerca manageriale ed executive nei settori pubblici, privati 
e non profit e nomina componenti del comitato di coordinamento, di cui 
all’art. 4 della convenzione 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare l’adesione, senza oneri economici, dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro alla Fondazione CUOA (Centro universitario di 
organizzazione aziendale), approvandone lo Statuto; 

- di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Fondazione CUOA, per la realizzazione congiunta di 
attività di formazione e ricerca manageriale ed executive nei settori 
pubblici, privati e non profit; 

- 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 sottoscrizione; 

- di indicare il prof. Paolo Ponzio quale componente della Giunta 
esecutiva, di cui all’art. 4 della succitata Convenzione. 

21 
qu 
an 

Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Città 
Metropolitana di Bari ed il Politecnico di Bari per la realizzazione delle 
attività di promozione, coordinamento e l’animazione del Tavolo dei Talenti 
e delle Giovani Generazioni, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla 
redazione del Piano strategico metropolitano 2020-2030 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di approvare il Protocollo d’Intesa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, la Città Metropolitana di Bari ed il Politecnico di Bari, 
per la realizzazione delle attività di promozione, coordinamento e 
l’animazione del Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni, 
nell’ambito delle iniziative finalizzate alla redazione del Piano strategico 
metropolitano 2020-2030; 

 di nominare la prof.ssa Carla Spinelli e la dott.ssa Gabriella Calvano, 
quali componenti del Comitato di gestione paritetico, di cui all’art. 3 del 
Protocollo in parola; 

 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. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

22.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1079 del 22.04.2020 (Approvazione 
Potenziale Formativo corsi a numero programmato a livello nazionale A.A. 
2020/2021) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1079 del 22.04.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

23.  Offerta Formativa A.A. 2020/2021: approvazione Regolamenti didattici dei 
corsi di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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 di esprimere parere favorevole in merito ai Regolamenti didattici dei 
corsi di studio, inseriti nelle schede SUA-CdS, A.A. 2020/2021, nel 
rispetto dell’art. 2, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo; 

 di prendere atto del definitivo assetto dell’Offerta formativa, secondo il 
riepilogo, riportato in narrativa, dei Corsi di studio da attivarsi, per l’a.a. 
2020/2021, per un totale di n. 124 Corsi di studio; 

 di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 
modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie; 

 di raccomandare, sin d’ora, ai Coordinatori dei corsi di studio di favorire 
un pieno adeguamento dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio alle 
discipline in materia di O.F.A., nel rispetto delle linee guida adottate dal  
Senato Accademico, nella riunione del 11.06.2020, nonché in materia di 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei Corsi di studio, a valere dal prossimo anno accademico; 

 di raccomandare, altresì, ai Coordinatori dei corsi di studio ad accesso 
programmato il pieno adeguamento dei Regolamenti didattici di detti 
Corsi di studio alla disciplina in materia di O.F.A., al fine di uniformare 
tale disciplina ai dettati normativi, per i quali: “Tali obblighi formativi 
aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad 
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una 
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima”, individuando 
quale linea guida di attuazione del suddetto disposto regolamentare, che 
la votazione minima prefissata per l’assegnazione degli OFA 
corrisponda alla votazione minima stabilita da ciascun corso di studio 
per la collocazione utile in graduatoria; 

 di far proprio l’impegno, di cui alla delibera del Senato Accademico del 
07.07.2020, alla definizione di ulteriori linee di indirizzo che si 
rendessero opportune in relazione ad aspetti difformemente 
regolamentati da parte dei Corsi di studio, al fine di agevolarne una 
chiara ed uniforme disciplina. 

24.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l'attivazione e la gestione del corso di studio 
in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 
Culture, presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare Taranto - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Difesa, per  
l’organizzazione e la gestione del corso di laurea triennale in Scienze e 
gestione delle attività marittime per l’iscrizione degli allievi marescialli 
della Marina Militare Italiana per l’a.a. 2020/2021 (coorte 2020/2023) – 
appartenenti, in particolare, al 23° Corso Normale Marescialli e al 20° 
Corso Complementare Marescialli (ad eccezione degli Allievi/Marescialli 
delle Categorie/Specialità TSC/Ead e Infermieri), secondo lo schema 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 09.07.2020,  
 

 14 

riportato in narrativa; 
 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 
sottoscrizione; 

 di accogliere la proposta del Dipartimento Jonico, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 20.07.2020 in ordine al “….mantenimento delle 
ripartizioni degli oneri finanziari dell’Amministrazione della Difesa, art. 6 
punti a1), a2), a3), a4), ovvero che la quota del 60% degli oneri 
finanziari versati dall’Amministrazione della Difesa, venga assegnata al 
Dipartimento jonico per le spese di gestione del corso…”, fermo 
restando che l’attribuzione degli insegnamenti per affidamento o per 
contratto seguirà le procedure ordinarie;   

 di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Risorse Finanziarie 
di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio della proposta, di 
cui alla succitata delibera del Dipartimento Jonico, di attribuzione di 
“…una indennità per sede disagiata pari a euro 1.600,00, comprensivi di 
oneri riflessi e comunque nei limiti delle risorse disponibili rinvenienti 
dalla convenzione…”; 

 di costituire una Commissione, composta dai consiglieri Pierfrancesco 
Dellino, Paolo Stefanì e Roberto Vitacolonna, con il supporto tecnico-
amministrativo degli uffici da individuarsi a cura del Direttore Generale, 
con il compito di definire le modalità di utilizzo delle somme incamerate 
da soggetti terzi per l’organizzazione dei percorsi formativi, che, versate 
direttamente all’Università, verranno ripartite tempestivamente, secondo 
quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli 
esiti dei lavori istruttori della stessa.   

24 
bis 

Ratifica Decreto Rettorale n. 1348 del 28.05.2020 (Proroga delle scadenze 
della 2° e 3° rata delle tasse universitarie e delle Scuole di 
Specializzazione A.A. 2019/2020 rispettivamente al 30.06.2020 e 
30.09.2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1348 del 28.05.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

24 
ter 

Definizione tardivo pagamento penale per ritardo presentazione ISEE e 
pagamento 2° rata 

HA DELIBERATO 
 di ratificare il D.R. n. 1646 del 03.07.2020, con il quale, gli studenti per i 

quali è stata applicata la tassazione massima, per le tasse A.A. 
2019/2020, a seguito della mancata acquisizione del valore ISEE 
Università poiché riportante l’annotazione “omissione/difformità”, sono 
stati autorizzati a presentare nuova attestazione ISEE per prestazioni 
per il diritto allo studio, in sostituzione di quella recante le 
omissioni/difformità, entro e non oltre il 20.07.2020, a mezzo mail 
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istituzionale; 
 di confermare l’irrogazione della penale per tardiva sottoscrizione DSU 

e/o autorizzazione all’acquisizione telematica dell’ISEE, nei termini di 
cui alla propria delibera del 15.05.2020. 

 

AVVOCATURA 

 

25.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
pagamento specifiche I e II grado prof. XXXXXXXXXX. Comunicazione 
esito giudizio Corte di Appello di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

 di non proporre ricorso in Cassazione, avverso la sentenza n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 di designare l’ing. XXXXXXXXXXXXX, quale consulente tecnico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito del giudizio 
allibrato al N.R.G. XXXXXXXXXXXXX, pendente dinanzi 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 di rinviare ogni decisione in merito alle note specifiche di primo e 
secondo grado ai fini della liquidazione delle competenze di cui in 
narrativa. 

26.  Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della 
Legge 27.12.1997, n. 449, in materia di prestazioni e servizi per i quali 
richiedere un contributo da parte dell'utenza 

ARGOMENTO RINVIATO 
ad una prossima riunione per favorire la preventiva informativa al Tavolo di 
contrattazione sindacale. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

27 Variazione al bilancio di previsione 2020 – contenzioso personale 
Universitario conferito in convenzione post-lodo 

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

Ateneo di previsione 2020: 

 MAGGIORI PROVENTI 

− Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 
176.929,69; 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 151.506,04; 
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 25.423,65. 
2) di dare atto che: 

− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile 
mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle 
somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento 
avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 12.072.901,22 
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appositamente costituita con delibera del CdA del 28/11/2018, in 
sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017; 

− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi 
quelli della presente variazione, per il pagamento, a favore del 
personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con 
l’A.O.U. Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti 
ingiuntivi post lodo, ammonta a complessivi Euro: 12.001.115,11; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi 
riportate; 

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di 
rivalsa nei confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle 
somme da erogare per effetto della presente delibera; 

5) di far propria la raccomandazione del Collegio dei Revisori dei Conti di 
cui al verbale n. 611/2020 relativo alla riunione del 06.07.2020, in ordine 
all’invito “alle competenti Direzioni Risorse Umane e Finanziarie di 
attivarsi per la doverosa segnalazione alla competente Procura 
Regionale della Corte dei Conti del deliberato in argomento”. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Commissione “esame istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e 
per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”: 
modifica denominazione 
 

su richiesta della prof.ssa Achiropita Lepera, in qualità di Coordinatore 
della Commissione in epigrafe, su delega del Rettore,  

HA DELIBERATO 
la modifica della relativa denominazione, come segue: 
 “Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per 

l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di 
studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”, 

 
con conseguente cassazione del seguente compito contrassegnato con il 
n. 3: 
 

 “Valutare preventivamente le richieste di finanziamento per l'acquisto di 
macchine e mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, sulle 
quali - se provenienti da docenti di questa Università - dovrà essere 
acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento cui gli stessi afferiscono, 
formulando proposte al riguardo, da sottoporre all'attenzione del 
Consiglio; vagliare tutte le richieste di acquisto di arredi avanzate dalle 
strutture periferiche (ex Commissione richieste per acquisto macchine 
e mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari)”. 
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