
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 11.02.2020,  
 

 1 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

1.  Regolamento didattico di Ateneo:  

 a.  adeguamento dei corsi di nuova istituzione ai rilievi mossi dal CUN HA DELIBERATO 

 di approvare le modifiche apportate agli ordinamenti didattici, a seguito 
dei rilievi pervenuti dal CUN, per i seguenti corsi di studio di nuova 
istituzione per l’a.a. 2020/2021: 

 LM-41 – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia – corso  
     in replica -  sede di Taranto 

 LM-69 – Corso di Laurea Magistrale in Innovation development 
in agri-food systems (IDEAS)         

 LM/SC-GIUR – Corso di Laurea Magistrale in Diritto dello 
sviluppo sostenibile 

 L-39&L-40 – Corso di Laurea interclasse in Scienze del servizio 
sociale e     sociologia 

 di approvare la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza di 
ripartizione in moduli di attività caratterizzanti con valore di 5 CFU, per 
il corso di laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile cl. 
LM/SC-GIUR. 

 b.  modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi 
di studio A.A. 2020/2021 

HA DELIBERATO 

 di approvare le proposte di modifica agli ordinamenti didattici relativamente ai seguenti corsi di 
studio, per l’a.a. 2020/2021: 

     DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 
 Laurea magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl. LM-61 

 

 

     DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
 Laurea magistrale in Scienza e tecnologia dei materiali Cl. LM-53 

 

    DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 Laurea in Economia e Commercio Cl.L-33 

 

    DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
 Laurea in Marketing e comunicazione d’azienda Cl. L-18 
 Laurea Magistrale in Consulenza professionale per le aziende Cl. LM-77 

           DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

 Laurea magistrale in Computer Science Cl. LM-18 
            DIPARTIMENTO DI FISICA 

 Laurea magistrale in Physics Cl. LM-17 
DIPARTIMENTO JONICO in “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL            
MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE” 
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 Laurea in Economia e amministrazione delle aziende Cl. L-18 
 Laura magistrale in Strategia d’impresa e management Cl. LM-77 
 Laurea magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali Cl. LM/DS 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE 
 Laurea magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI (Di.S.S.P.A.) 
 Laurea in Scienze e tecnologie alimentari L-26 
 Laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari Cl. LM-70 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA COMUNICAZIONE 
 Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 
 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche Cl. L-24 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 
 Laurea in Scienze del servizio sociale Cl. L-39 
 Laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei Cl. LM-52 
 Laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni pubbliche Cl. LM-63 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 Laurea magistrale Interclasse in Scienze storiche e della documentazione  
         storica LM-5& LM-84  

 

 di approvare, altresì, le modifiche all’ordinamento del Corso di Laurea interateneo Cl. L-22 in 
Scienze Motorie e dello Sport (sede amministrativa Università del Salento). 

2.  Approvazione documenti di Ateneo da inserire nella scheda SUA-CDS 
2020/2021 

ARGOMENTO RITIRATO 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

3. Istituzione n. 2 borse di studio e di ricerca:  

 a.  per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Gene expression 
analysis (1.1.B)” 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati per il 
completamento della formazione scientifica di laureati per lo 
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Gene expression analysis 
(1.1.B)” nell’ambito del progetto “Sustainability of the Olive-oil System 
– S.O.S. ager PROJECT – second edition”, secondo il bando di 
concorso pubblico di cui in narrativa. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 17.500,00 sull’Art.102010112, sub Acc. n. 26789 – Anno 
2019. 
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 b. per lo svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Screening 
molecolare di germoplasma di olivo” 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati per il 
completamento della formazione scientifica di laureati per lo 
svolgimento dell’attività progettuale dal titolo “Screening molecolare di 
germoplasma di olivo” nell’ambito del Progetto “Screening del 
germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di accessioni 
resistenti a Xylella fastidiosa (SCREEN-X)”, secondo il bando di 
concorso pubblico di cui in narrativa. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 20.000,00 sull’Art.102010112, sub Acc. n. 26788 – Anno 
2019. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

4. Realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul POR 
Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - 
Azione 4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”: 
ATENEO GIURISPRUDENZA FISICA - Sottoscrizione Disciplinari regolanti i 
rapporti tra Regione Puglia e questa Università, quale Soggetto beneficiario: 
informativa 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa fornita dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, - 
Sezione Edilizia e Patrimonio, in ordine all’argomento in oggetto, che, 
previo adeguato approfondimento, sarà sottoposto all’esame di questo 
Consesso in una prossima riunione. 
 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

5. Approvazione della documentazione relativa al Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo 

HA DELIBERATO 
di approvare, per quanto di competenza, i seguenti documenti, anche ai 
fini dell’inserimento nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio – A.A. 
2020/21:  

 Il Sistema di Assicurazione della Qualità di UNIBA;  

 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della 
Gestione della Qualità  

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

 Correzione budget “Programmazione Triennale (sezione II del DPI 2020-
2022)” 

HA DELIBERATO 
di approvare la correzione alla scheda di budget “Miglioramento della 
ricerca e sviluppo territoriale” (Obiettivo B - Azione D) e alla scheda di 
budget totale generale per il Programma UNIBA4Future  e di provvedere 
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agli adempimenti conseguenziali. 

 


