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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott.ssa MESSINA Raffaella HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
MESSINA Raffaella, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -
comma 3- lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/27 - NEUROCHIRURGIA, 
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione stipulata con 
la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di 
Foggia; 

 che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 104.694,18 sull’Art 101020101, Acc. n.  25071 – Anno 2019; 

 per Euro   31.582,85 sull’Art. 101020104, Acc. n. 25072 – Anno 2019; 

 per Euro     8.899,00 sull’Art. 104010205, Acc. n. 25073 – Anno 2019. 

 b.  dott. Pietro PATIMISCO HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Pietro PATIMISCO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, 
comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA 
MATERIA, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, con copertura 
finanziaria assicurata dai fondi a valere sui punti organico rivenienti dal 
budget Fondo di investimento strategico anno 2019; 

 che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 104.694,18 sull’Art.  101020101, Acc. n.  25064 – Anno 2019; 

 per Euro   31.582,85 sull’Art. 101010204, Acc. n. 25065 – Anno 2019; 

 per Euro     8.899,00 sull’Art. 104010208, Acc. n. 25066 – Anno 2019. 

1 
an 

Proposta di proroga di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato 
di tipo A – S.S.D. INF/01 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, 
stipulato con il dott. LOGLISCI Corrado, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Informatica. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
•   per Euro 56.608,63 sull’Art 101020101, Acc. n.  25089 – Anno 2019; 
•   per Euro 41.246,12 sull’Art 101020101, Acc. n.  24 – Anno 2020. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
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2.  Proposta della Commissione mista per la ripartizione dei contributi 
universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei 
servizi agli studenti – Criteri di attribuzione e di rendicontazione: 
audizione prof.ssa Maria Benedetta Saponaro  

audita la prof.ssa Maria Benedetta Saponaro, coordinatrice della “Commissione 
mista per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della 
didattica e all’attuazione dei servizi agli studenti”,  

HA AVVIATO 
la discussione sulla questione di carattere generale inerente il mandato e 
conseguente denominazione della Commissione e sulle problematiche 
connesse, rinviando ad una prossima riunione la regolamentazione della 
materia, sulla base di criteri oggettivi che saranno definiti dal Consiglio di 
Amministrazione, tenendo conto delle osservazioni emerse  nel corso del 
dibattito. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

3.  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 31.12.2019, 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. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

4.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 3413 del 30.10.2019 (Grant Agreement tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e altre istituzioni per la realizzazione del 
progetto “Biblio – Boosting digital skills and competences for 
librarians in Europe”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3413 del 30.10.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 4670 del 12.12.2019 (AGREEMENT n. 2019-1-RO01-
KA202-063170 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
altre istituzioni per la realizzazione del progetto dal titolo “Let’s 
produce new functional bakery products for people with 
digestive disorders”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4670 del 12.12.2019, relativo all’argomento in oggetto. 
 

5.  Accordo ai sensi dell’art.15 Legge 07 agosto 1990/241 s.m.i. tra Regione 
Puglia, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali Direzione generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Universita’ 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la stipula all’Accordo, 
di cui in narrativa, ai sensi dell’art.15 della L. n. 241/1990 s.m.i. tra questa 
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degli Studi di Bari Aldo Moro (Distegeo - Disspa - Disaat), Universita’ di 
Foggia (Safe), Universita’ del Salento (Disteba), Politecnico di Bari 
(Dicatech - Dicar) 

Università (Distegeo-Disspa-Disaat), Regione Puglia, Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Brindisi, Lecce e Taranto, Università di Foggia (Safe), Università del Salento 
(Disteba), Politecnico di Bari (Dicatech-Dicar) finalizzato alla “rigenerazione 
dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della 
xylella nell’area interna del sud Salento L.R. 67/2018 art.19 - D.G.R. n.1367 
del 23.07.2019””; 

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

6.  Dottorato di ricerca:  

 Percorso formativo per Dottorande e Dottorandi in “Comunicazione e 
Promozione della Ricerca” A.A. 2019-2020; 

 Percorso formativo per Dottorande e Dottorandi in “Sostenibilità” A.A. 
2019-2020  

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, in ottemperanza all’articolo 4 comma 1, lett. f) del 
D.M. n. 45/2013, 

 di approvare il percorso formativo in “Comunicazione e promozione della 
ricerca” dedicato ai dottorandi, così come proposto nell’allegato 1) alla 
relazione istruttoria; 

 di approvare il percorso formativo in “Sostenibilità” dedicato ai dottorandi, così 
come proposto nell’allegato 2) alla relazione istruttoria. 
La relativa spesa per entrambi i percorsi formativi graverà come di seguito 
indicato: 

 per Euro 6.500,00 sull’Art. 102200207, sub Acc. 19/25627. 

6 
bis 

Convenzioni stipulate tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Politecnico di Bari e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Richiesta di 
deroga all’art.11 del regolamento per le prestazioni a pagamento, 
contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca, 
approvato con d.r.n.7553/2011 

HA DELIBERATO 
di accogliere le richieste di deroga all’art. 11 del Regolamento per le prestazioni 
a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca, 
approvato con D.R. n. 7553/2011 avanzate da: 

  POLYSENSE LAB su tutte le voci di prelievo indicate dal succitato 
Regolamento, fatta eccezione per la quota destinata al fondo comune di 
Ateneo e per la quota destinata al ristoro degli oneri fiscali; 

 INFRASTRUTTURA ReCaS risultando “già formalizzati nei rispettivi atti 
convenzionali […] gli impegni di cofinanziamento del progetto di 
efficientamento energetico con il Consortium GARR e con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che costituiscono pertanto un 
vincolo alla destinazione dei corrispettivi pattuiti […]”. 

6 
ter 

Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nel consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario Biotecnologie 
(CIB) 

HA RINVIATO 
l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione, con l’impegno a 
definire, per il futuro, le procedure ed i criteri da adottare in occasione della 
designazione dei rappresentanti di questa Università negli Organi Collegiali di 
altri enti. 
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6 
qu 

Ratifica Decreti Rettorali:  

 a n. 4802 del 20.12.2019 (Approvazione dello schema e stipula 
“Contratto tra DTA e soci attuatori scrittura privata per 
l’esecuzione di Progetti” tra DTA S.c.a.r.l. e l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per lo svolgimento del progetto dal titolo “Close 
to the Earth” ) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4802 del 20.12.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 b n. 4803 del 20.12.2019 (Approvazione dello schema e stipula 
“Contratto tra DTA e soci attuatori scrittura privata per 
l’esecuzione di Progetti” tra DTA S.c.a.r.l. e l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per lo svolgimento del progetto dal titolo 
“RPASInAIR” ) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4803 del 20.12.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 c n. 4804 del 20.12.2019 (Approvazione dello schema e stipula 
dello “Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra 
Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro”, per la realizzazione del progetto di 
ricerca dal titolo “Stress lavoro -  correlato nel personale del 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4804 del 20.12.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

7.  Modifiche Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione di 
nuovi corsi di studio per l'a.a. 2020/2021  

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, dei seguenti Corsi di laurea: 

 Corso di laurea magistrale in “Diritti della sostenibilità” – Classe LM/SC-
GIUR” (Dipartimento di Giurisprudenza); 

 Corso di laurea magistrale in lingua inglese in “Smart and circular 
agriculture” – Classe LM/69 (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti – DISSPA); 

 Corso di studio interclasse in “Sociologia e servizio sociale” – Classi L-
39 e L-40 (Dipartimento di Scienze Politiche), con invito al Dipartimento 
di Scienze Politiche a voler sanare le irregolarità procedurali evidenziate 
dai rappresentanti degli studenti, in tempo utile alla sottoposizione delle 
proposte istitutive all’attenzione del CURC e riservandosi successive 
verifiche in sede di attivazione, come da precisazioni del prof. Dellino di 
cui in premessa; 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, presso 
la sede di Taranto. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

8.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4798 del 18.12.2019 (Accordo Quadro per 
la fornitura di progetti di ricerca dal titolo “Progettazione prototipazione 
dei Servizi Bari Matera 5G” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e Telecom Italia S.p.a., relativo alla realizzazione delle attività previste 
per la seconda annualità – 2019 - dalla Convenzione di Partnership 

Accademica su Ricerca e Formazione, tra i medesimi Enti) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4798 del 18.12.2019, relativo all’argomento in oggetto. 

9.  Approvazione e sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro – Centro per la Sostenibilità e la Regione Puglia 
per la realizzazione del progetto dal titolo “Manifesto per la Bioeconomia 
in Puglia” finanziato nell’ambito dell’Avviso Pugliapartecipa 

HA DELIBERATO 

 di approvare il testo della Convenzione da stipularsi tra il Centro di Eccellenza 
di Ateneo per la Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Regione Puglia; 

  di approvare le linee guida per la rendicontazione (All. n. 1 alla relazione 
istruttoria) che ne costituiscono parte integrante; 

  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;  

  di delegare il Responsabile Tecnico del progetto e nella sua qualità di 
Presidente del Centro di Eccellenza per la Sostenibilità, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti e contratti relativi al progetto dal titolo: 
“Manifesto per la Bioeconomia in Puglia”, rappresentando che tale delega 
andrà espletata nel rispetto delle norme pattizie, nazionali e comunitarie 
vigenti, delle disposizioni di natura fiscale, previdenziale e tributaria, dei 
regolamenti di Ateneo vigenti. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 1.080,00 sull’Art. 102200104, sub Acc. n. 4 – Anno 2020. 

 


