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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza COVID-19 - Fase 3 all’esito dell’informativa resa dal Rettore sulla complessa problematica de 
qua, nel ribadire l’insostituibile valore della condivisione dell’esperienza 
universitaria in presenza e al fine di garantire una migliore formazione degli 
studenti, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico,  

HA DELIBERATO 
la riapertura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per 
l’anno accademico 2020/21. 
L’organizzazione della riapertura sarà oggetto di un dettagliato studio di 
fattibilità per consentire di gestire al meglio la didattica, adattandone le 
modalità di erogazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. 
 
altresì, per quanto di competenza,  

HA DELIBERATO 

 lo svolgimento in presenza, nel mese di luglio, delle sedute di laurea - 
all’aperto e con un numero contingentato di familiari e amici – secondo un 
protocollo operativo a definirsi in tempi brevi, in modo da garantire la 
maggiore sicurezza possibile agli studenti, senza privarli di un momento 
così simbolicamente importante; 

 la consegna dei diplomi, nel mese di settembre, per gli studenti laureatisi 
nel periodo di sospensione; 

 a far data dal 15.06.2020, il prolungamento, fino alle ore 20:00, dell’orario 
di apertura delle strutture, allo scopo di aumentare la fruibilità di laboratori 
e biblioteche, nella piena tutela della salute di tutti; 

 di dare ampia informativa della presente deliberazione alla comunità 
universitaria e non. 

1 
bis 

Proroga del progetto sperimentale dal titolo “ECCO – Evaluation Campus 
& Community” 

HA DELIBERATO 
di prorogare i termini dell’Atto di disciplina per l’erogazione del contributo per 
la realizzazione del progetto “ECCO – Evaluation Campus & Community” e, 
quindi, la conclusione delle attività formative previste di altri 8 mesi - rispetto 
alla scadenza prevista al 30.06.2020 - fino al 28.02.2021, dando incarico agli 
uffici competenti di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il 
presente dispositivo di delibera e di porre in essere gli atti conseguenziali. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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2.  Audizione del Delegato del Rettore alle problematiche inerenti agli 
studenti diversamente abili, prof.ssa Gabrielle Coppola, su iniziative e 
interventi in favore dei diversamente abili 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare la propria delibera del 
27/31.03.2020 di approvazione del piano di iniziative ed interventi di sostegno 
in favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, 
illustrato dal Delegato del Rettore alle problematiche inerenti agli studenti 
diversamente abili, prof.ssa Gabrielle Coppola. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

3.  Rinnovo Licenze d’uso CASA-EES in convenzione “Education 
Trasformation Agreement” CRUI-Microsoft 

HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta di rinnovo delle licenze d’uso, al listino CASA-

EES, con validità dal 01.06.2020 al 31.05.2021, sulla base degli importi di 
gara e per il numero di licenze della tabella RFQ 2020 riportata in 
narrativa; 

 la spesa complessiva di € 132.105,36 (comprensiva di IVA relativamente 
alle licenze) graverà sull’articolo 102180105 “Licenze per software e 
procedure informatiche non inventariabili”-  Accantonamento 20/5090 del 
27.05.2020; 

 il Centro Servizi Informatici, afferente alla Direzione Affari Istituzionali, 
adotterà gli adempimenti conseguenti. 

4.  Convenzione GARR per la connettività IP delle sedi non raggiunte 
dall’infrastruttura di rete dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione triennale per i servizi di connettività alla Rete 

GARR, da stipularsi tra il Consortium GARR e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, per le sedi collegate, i costi, la tipologia di collegamento e 
la velocità di trasmissione indicati nella Tabella D riportata nella relazione 
istruttoria del Direttore Tecnico del CSI, dando, sin d’ora, mandato al 
Rettore di apportarvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale che 
si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 la spesa complessiva, pari a € 47.432,00 oltre IVA graverà sull’articolo di 
bilancio 102090101 “Utenze e canoni per telefonia fissa” Accantonamento 
20/5089 del 27.05.2020. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

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

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la proposta di conferimento in convenzione, all’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari, del personale universitario di 
seguito indicato, ai fini dell’implementazione delle attività di diagnostica 
molecolare per emergenza Covid-19: 
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 Personale universitario docente e ricercatore: 
 prof. Salvatore Scacco, Professore Associato – SSD BIO/12 

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 
di Senso;  

 dott.ssa Patrizia Leone, Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia “A” - SSD MED/09 Medicina Interna (dal 16.12.2015 al 
15.12.2020), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana;  

 dott. Nicola Marrano, Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
“A” SSD MED/13 Endocrinologia (dal 30.07.2019 al 29.07.2022), 
presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi;  

 dott.ssa Paola Pontrelli, Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia “B” SSD BIO/13 Biologia applicata (dal 29.11.2019 al 
29.11.2022), presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di 
Organi; 

 dott. Fabio Sallustio, Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
“B” – SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate (dal 
02.12.2019 al 01.12.2022), presso il Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina;  
 

 Personale universitario di Comparto – area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati: 
 dott.ssa Rosanna Bagnulo, Tecnico di laboratorio – categ. C1 - 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana; 
 dott.ssa Annunziata De Luisi, Tecnico di laboratorio – categ. C1 - 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana; 
 dott.ssa Rossella D'Oria – Tecnico di Laboratorio – categ. D1 - 

presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi;  
 

 di invitare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari a 
determinare il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale 
docente e ricercatore ex articolo 6 del D.Lgs. n. 517/1999, in funzione 
anche dell’incarico assistenziale all’uopo attribuito, con oneri a carico della 
stessa Azienda; 

 di invitare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, a 
determinare il trattamento economico equiparativo spettante al personale 
tecnico-amministrativo, previa collocazione delle stesse unità nelle fasce 
riportate nella tabella di cui all’art. 28 del CCNL - Comparto Università 
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2002/2005 – biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 27.01.2005 e 
ss.mm.ii., con oneri a carico della medesima Azienda;  

 di prendere atto che il conferimento in convenzione della dott.ssa Ilaria 
Saltarella, Assegnista di ricerca per il programma n. 06.178 SSD MED/09 
Medicina Interna, intitolato “Ruolo degli esosomi rilasciati dai fibroblasti 
midollari di pazienti affetti da mieloma multiplo nella promozione della 
crescita tumorale e della resistenza farmacologica” (dal 06.04.2020 al 
05.04.2021), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana, non è compatibile con il vigente quadro regolamentare e 
convenzionale. 

6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  

 a.  prof. Antonio SALOMONE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Antonio SALOMONE quale professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica, presso il Dipartimento di Chimica di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.07.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui PO anno 2019; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 

conformità. 

 b.  dott.ssa Angela Patrizia TAVANI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angela Patrizia TAVANI quale 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 29.06.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. residui 2017 e saldo P.O. 2018; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 

conformità. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

6 
an 

Utilizzo Punti Organico 2019 
 Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

(DEMDI) – SSD ius/01 – diritto privato - devoluzione di 0,10 PO a 
favore del Dipartimento di Studi Umanistici per indizione 
procedura valutativa ex art. 24 L. n. 24/2010 

 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la devoluzione  di 0,10 P.O., già assegnati, con delibera di 
questo Consesso del 29.03.2019, al Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell’Impresa (DEMDI), a titolo di anticipazione dell’anno 2019, 
comprensivi del saldo dell’impegno dei PO 2017/2018, a favore del 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) ai fini dell’indizione, presso lo 
stesso Dipartimento DISUM, di n. 1 procedura valutativa ex art. 24 L. 
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240/2010 SSD - IUS/01 Diritto privato, con impegno dello stesso Dipartimento 
DISUM alla restituzione al DEMDI di 0.10 P.O., nel più breve tempo possibile 
e a condizione che il professore vincitore della procedura valutativa de qua 
completi il compito didattico presso il Dipartimento di Economia Management 
e Diritto dell’Impresa (DEMDI), per almeno un triennio.  

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott. Francesco PESCE HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

Francesco PESCE, 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/14, presso il 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi, che graverà sui 
fondi P.O. anticipo 2019, compresi saldi P.O. 2017/2018; 

 di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 
conformità. 

 b.  dott.ssa Raffaella LOSURDO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Raffaella LOSURDO, 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 IUS/11, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, con copertura finanziaria assicurata dalla convenzione 
stipulata con la   DAISY-NET SRL, CUM (Comunità delle Università 
mediterranee) e CUPERSAFETY SRL. 
La relativa spesa, pari ad euro 108.147,18, graverà sui seguenti impegni di 
spesa: 

- imp. n. 18/27907 – art. 101020101 di €  9.221,07; 
- imp. n. 18/27906 - art. 101020101 di €     399,12; 
- imp. n. 19/16612 – art. 101020101 di € 32.000,00; 
- imp. n. 19/16613 – art. 101020101 di € 32.000,00; 
- imp. n. 19/16614 – art. 101020101 di € 32.000,00; 
- acc. n. 20/5571 –   art. 101020101 di €   2.526,99. 

 c.  dott.ssa Alessandra Vitanza HA DELIBERATO 
 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto quale 
ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, per 
la durata di un triennio, a far tempo dal 01.07.2020 (Attività 3 – Linea 2.1 
del SSD ING-INF/05), con la dott.ssa Alessandra Vitanza, presso il 
Dipartimento di Informatica;  

 che la spesa per l’anno 2020, pari complessivamente ad euro 28.374,91, 
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graverà nel seguente modo:  

 per euro 20.462,67 a titolo di retribuzioni a valere sull’articolo di 
bilancio n. 101020101 accantonamento n. 20/5370; 

 per euro 6.172,91 a titolo di contributi previdenziali c/amm.ne sull’art. 
di bilancio n. 101020104 accantonamento n. 20/5379; 

 per euro 1.739,33 a titolo di IRAP sull’art. di bilancio n. 104010205 
accantonamento n. 20/5380; 

 che l’onere delle successive annualità graverà sul budget di Ateneo 
per gli esercizi finanziari 2021 – 2023; 

 di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 
conformità. 

8.  Mobilità di professori e ricercatori Universitari tra Dipartimenti HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità della Prof.ssa Luisa SABATO, dal Dipartimento di 
Biologia al Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali di questa 
Università, a decorrere dal 01.07.2020. 

9.  Ratifica Decreti Rettorali  

 a.  n. 1362 del 03.06.2020 (chiamata di un ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 – comma 3 - lett. A della Legge n. 
240/2010): 
- Dott.ssa Paola MANTUANO – S.S.D. BIO/14 Farmacologia 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1362 del 03.06.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 1361 del 03.06.2020 (chiamata di un ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 – comma 3 - lett. A della Legge n. 
240/2010): 
- Dott.ssa Martina ZUCCHI – S.S.D. GEO/03 Geologia Strutturale 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1361 del 03.06.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

10.  Rinnovo Convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della L. n. 240/2010 HA DELIBERATO 
di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo, con modifica, 
per l’a.a. 2020/2021, della Convenzione attuativa tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università del Salento, per regolamentare lo svolgimento di 
attività di ricerca e didattica, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana di questa Università, dei proff.ri Gianluca Quarta e Michele 
Maffia, e della dr.ssa Francesca Serio, per il conseguimento dell’obiettivo 
della sostenibilità didattica e scientifica del Corso di Laurea in Infermieristica – 
Polo del Salento, subordinatamente all’acquisizione da parte dell’Ufficio 
competente, del parere positivo dell’ASL di Lecce. 
Null’altro è rinnovato in merito alle clausole della convenzione 
precedentemente stipulata. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 
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12.  Progetto NUCIF “Network de Universidades para el Conocimiento y la 
Integración de Frontera” - Adempimenti 

ARGOMENTO RITIRATO 

13.  Personale tecnico amministrativo: bandi in materia di progressione tra le 
categorie – Regolamento di cui al D.R. n. 4870 del 23.12.2019 

HA DELIBERATO 

 di approvare i bandi di selezione, riservati, rispettivamente, al personale di 
categoria B, per l’accesso alla categoria C, e al personale di categoria C, 
per l’accesso alla categoria D, nella formulazione riportata negli allegati 
n….A) e …B) al presente verbale, con le seguenti modifiche: 

 con riferimento al bando di progressione dalla categoria B alla cat. C: 
 all’art. 1, sostituire il numero “7” con il numero “11”; 
 all’art. 5, dopo il punto 1.3, lett. d), aggiungere il seguente periodo: 

“Saranno valutati i titoli conseguiti alla data di scadenza del 
presente bando”; 
 

 all’art. 6, penultimo periodo, sostituire l’inciso: “…di problem 
solving” con: “…di analisi e soluzione di casi concreti”; 

 

 con riferimento al bando di progressione dalla categoria C alla cat. D: 
 all’art. 1, sostituire il numero “22” con il numero “34”; 

 
 all’art. 5, dopo il punto 1.3, lett. d), aggiungere il seguente periodo: 

“Saranno valutati i titoli conseguiti alla data di scadenza del 
presente bando”; 

  
 all’art. 6, ultimo periodo, punto primo, sostituire l’inciso: “…di 

problem solving” con: “…di analisi e soluzione  di casi concreti”; 
  

 di autorizzare il Direttore Generale ad integrare i predetti bandi con una 
specifica clausola che preveda la pubblicazione on line di apposita 
rassegna normativa, riferita alle materie oggetto di colloquio; 

 di autorizzare, altresì, il Direttore Generale ad apportare ai predetti bandi 
eventuali  modifiche, di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi 
necessarie in occasione della relativa emanazione.  

14.  Proposta di collaborazione tra Università degli Studi di Bari, ASL Bari e 
Regione Puglia (Dipartimento per la Promozione della Salute, del 
Benessere Sociale e dello Sport per tutti)  

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Protocollo di Intesa, riportato 

in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’ASL Bari e la Regione Puglia (Dipartimento per la Promozione della 
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti), per la progettazione 
e realizzazione di attività di formazione, studio e ricerca attraverso 
successivi appositi accordi attuativi; 
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 di autorizzare, sin d’ora,  il Rettore ad apportare all’atto in questione 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 

15.  Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Bari: sig. XXXXXXXXXXX – contenzioso post 
lodo 

HA DELIBERATO 
di corrispondere – nelle more della definizione dei giudizi instaurati ed 
instaurandi sull’argomento, in considerazione del fatto che dall’analisi della 
normativa di riferimento, nonché del consolidato orientamento 
giurisprudenziale formatosi in materia, emerge il fondamento del 
riconoscimento del diritto all’indennità - al sig. XXXXXXXXXXX, conferito in 
convenzione ed attualmente in servizio, l’indennità economica per l’attività di 
supporto all’assistenza, a regime, a far tempo dal mese di gennaio 2020, nella 
misura di euro 150,81, al lordo delle ritenute di legge, su base mensile. Resta 
fermo in ogni caso il diritto dell’Università di richiedere al lavoratore avente 
titolo la ripetizione delle somme erogate che dovessero eventualmente 
risultare corrisposte in misura maggiore e/o difforme rispetto a quanto 
emergerà all’esito della definizione dei giudizi succitati. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa 
all’A.O.U.C.  Policlinico di Bari. 

15 
bis 

Approvazione convenzione per la realizzazione dei tirocini a favore dei 
volontari del Servizio Civile tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la Nomina s.r.l. 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da richiesta della Direzione Risorse Umane – U.O. Servizio Civile, 
formulata con nota email in data 11.06.2020. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

16.  Proposta Commissione Consiliare preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari, 
sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, 
mobili di ufficio e impianti, attrezzature e 
macchinari 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame delle 
istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 
impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 04.06.2020: 
““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI EROGAZIONE 

CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ ACQUISTO DI MACCHINE, 
MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 

Il giorno 4 giugno, alle ore 12:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita, in modalità 
telematica, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari, 
sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e 
macchinari, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, delegato del Rettore (D.R. n. 4538 del 2-12-

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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2019). 
   
Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 

contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e 
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 

Sono presenti:   
 prof.ssa Achiropita LEPERA Coordinatore - delegata del Rettore 
 dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI Componente - delegata del Direttore Generale 
 sig. Stefano MARTANO  Componente 
 sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
 prof. Paolo STEFANI’  Componente  
 sig. Roberto VITACOLONNA Componente 

 
Alla riunione odierna partecipa la dott.ssa Punziana Lacitignola, afferente alla Direzione 

Risorse Finanziarie, struttura amministrativa di supporto alla Commissione. 
 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 

validità dell’adunanza, alle ore 12:15 dichiara aperta la seduta e invita la dott.ssa Lacitignola a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In apertura di seduta la prof.ssa Lepera ricorda brevemente quanto rappresentato nella 

precedente riunione riguardo all’applicazione del nuovo Regolamento, a far data dall’odierna 
riunione, e all’opportunità, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, di subordinare l’assegnazione 
del contributo proposto per la partecipazione/organizzazione congressi, al momento in cui sarebbe 
stata data certezza dell’effettivo svolgimento dell’attività. 

 
La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in 

volta, i criteri di valutazione.  
 
La prof.ssa Lepera rappresenta che per la voce di spesa “Contributi per partecipazione a 

studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, non sono state presentate nuove richieste, 
verosimilmente per l’impossibilità a raggiungere sedi diverse da quelle di residenza per l’attuale 
pandemia da Covid 19. 

 
Pertanto, alla data odierna, la disponibilità residua del citato articolo di spesa resta invariata 

rispetto alla riunione del 3 marzo u.s. ed è pari ad € 30.240,00  
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ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
                €    40.000,00 

-------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020) €   9.760,00  

Disponibilità al 4-06-2020   ----------------- € 30.240,00 
  =========== 

 
NOTE 
 

- Il prof. Pasquale Acquafredda, associato presso il Dip. di Scienze della Terra e 
Geoambientali, assegnatario di un contributo di € 1.000,00 concesso dal C.diA. del 29-03-
2019 a sostegno della spesa per la partecipazione al 12th International Symposium on 
Knappable Materials, svoltosi a Budapest, con nota acquisita a protocollo n. 26160 del 28-
04-2020, ha comunicato di aver realizzato una economia di circa 200,00 euro.  
 

La Commissione prende atto ed invita il docente a comunicare l’eventuale necessità di 
utilizzare la somma residua per una diversa iniziativa della stessa tipologia (art. 3, comma 4 del 
Regolamento) 

 
- La dott.ssa Linda A. Antonucci, nel ringraziare la Commissione per aver valutato positivamente la 
sua richiesta per la partecipazione, in qualità di “chair”, al congresso EPA che si sarebbe dovuto 
tenere a Madrid, con mail acquisita a prot. n. 30868 del 28-05-2020, ha comunicato di rinunciare al 
contributo di € 810,00 concesso dal C.A. del 27 marzo u.s., in quanto il congresso in oggetto è stato 
annullato a causa della pandemia da COVID19.  
 

La Commissione prende atto. 
 

ART. 102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione-Esercizio 2020 (C.A. 20-12-2019)                €    40.000,00 

-------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020) €   10.200,00  

Disponibilità al 4-06-2020   ----------------- €     29.800,00 
  =========== 

 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
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 un’attenzione per i ricercatori; 
 una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof.ssa PETRILLI Susan Angela – PO 

Dip. Lettere Lingue Arti 
   

 Stampa e pubblicazione del vol. 31 –n. 24 di 
Athanor “Maestri di segni e costruttori di pace” 

 
€  26.075,00 

 
€ 26.075,00 

 

 
€ 1.500,00   

2. Prof. Federico PEROSA – PO 
Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 

   

 Stampa articolo scientifico su Int. Journal of 
Molecular Sciences  

 
€  1.703,86  

 

 
€  1.703,86 

 

 
€   850,00 

3. Prof.ssa Angela M. ROMITO - R 
Dip. Sc. Politiche 

   

  Stampa e pubblicazione del volume “Il 
contributo dell’European Competition 
Network……” 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  5.000,00 
 

 
 

€  1.500,00 
 

4. Dott. Sandro SUBLIMI SAPONETTI - R    
 Dip. Biologia    
 Stampa e pubblicazione del volume 

“Anthropological and paleodietary analysis 
of human remains: a case …….” 

 
 

€  1.400,00 

 
 

€  1.400,00 
 

 
 

€ 1.000,00  

5. Dott. Daniele Vittorio PIACENTE – R 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Stampa e pubblicazione nella collana del 
Dip. del volume “La sapienza giuridica del 
Tardoantico. Orientamenti storiografici e radici 
giurisprudenziali” 

 
 
 

€     988,00 

 
 
 

 €    988,00 

 
 
 

€ 988,00 
 

6. Prof. Francesco MASTROBERTI – PO 
Dip. Giurisprudenza 
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 Stampa e pubblicazione del volume “Il Codice 
per lo Regno delle due Sicilie. Elaborazione, 
applicazione e ….” 

 
 

€  2.925,00 

 
 

€  2.925,00 
 

 
 

€  1.000,00 

7. Dott.ssa Maria A. PASCULLI – R 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il delitto 
di frode in processo penale e depistaggio tra 
funzione ….” 

 
 

€ 3.060,00 

 
 

€  3.060,00 
 

 
 

€ 1.500,00 

8. Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI 
Dip.Sc. Formazione Psicologia Comunicaz 

   

 Stampa e pubblicazione di uno studio su 
rivista scientifica 

 
€  2.270,00 

 
€  2.270,00 

 

 
rinviata 

 Con riferimento alla richiesta di cui al punto 8), la Commissione rinvia ogni decisione in 
attesa di acquisire il parere del Consiglio di Dipartimento, come previsto dal vigente 
Regolamento (art. 2, comma 1) 

  --------------------------------------------------------- 
  € 43,421,86  € 43.421,86 €  8.338,00  
  ================================ 

 
NOTA 
 La prof.ssa Stefania SANTELIA, ordinaria di Letteratura latina presso il Dip. di Studi Umanistici, in 
qualità di componente del Comitato editoriale della Rivista "lnvigilata Lucernis", periodico annuale del 
DISUM, con nota acquisita a protocollo n. 28322 del 13-05-2020, ha chiesto una integrazione al 
contributo di € 700,00 deliberato dal C.d.A. del 27-03-2020.  
Tanto in ragione del prestigio scientifico della rivista in parola, che ha acquisito il riconoscimento 
scientifico ANVUR come rivista di Fascia A per tutte le discipline antichistiche comprese nel settore 
10D, e del fatto che il contributo assegnato nel 2018 è stato di 2.000,00 euro e di 1.500,00 nel 2019.  
 

La Commissione, valutate positivamente le argomentazioni della docente, dopo un breve 
dibattito, propone di elevare il contributo ad € 1.500,00, con un incremento di 800,00 euro rispetto a 
quanto già deliberato.  
  
 A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 20.662,00. 
 
 Prima di passare alla voce di spesa riferita a “Contributi per spese organizzazione congressi e 
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manifestazioni varie”, la prof.ssa Lepera ricorda che nella riunione del 3 marzo u.s., vennero 
esaminate solo le richieste per attività programmate nel primo semestre del corrente anno, rinviando 
alla riunione odierna quelle che si sarebbero realizzate nel secondo semestre. 
 

Interviene il prof. Stefanì che, prendendo spunto dalle comunicazioni di alcuni docenti che 
hanno segnalato la mancata realizzazione o il rinvio al 2021 delle iniziative presentate, nonchè della 
circostanza che, ad oggi, non sono state presentate ulteriori richieste, propone di sospendere la 
presa in carico delle istanze riferite ad attività la cui realizzazione prevede la mobilità dei richiedenti o 
degli ospiti. 

Il docente, inoltre, evidenzia che il blocco delle attività, porterà ad un ridotto utilizzo degli 
stanziamenti degli articoli di spesa interessati, pertanto propone nuovamente di considerare la 
possibilità di rivedere in una prossima riunione le richieste non finanziate al momento per il principio 
di “turnazione”.  
 

La Commissione esprime condivisione rispetto a quanto detto dal prof. Stefanì. 
 
La prof.ssa Lepera, sul punto, sottolinea la necessità di investire nelle pubblicazioni che da 

sempre testimoniano il lavoro di ricerca svolto dai docenti e che in questa fase, in cui altre attività 
sono in stand by, rappresentano il mezzo per dare visibilità alla qualità e all’attività dell’Ateneo.  

La disponibilità residua sulla voce di spesa riferita a stampe e pubblicazioni, conclude la 
docente, consentirà di programmare altre riunioni nel corso dell’anno e, quindi, di sostenere nuove 
richieste. 

 
Per quanto detto nelle premesse, le richieste di seguito elencate non vengono esaminate, in 

attesa di conoscere la diversa programmazione o l’eventuale annullamento delle stesse, come già 
segnalato dai proff. AVATO e LEOPOLDO, di cui al punto 5 e al punto 6).  

 
La disponibilità residua, quindi, resta invariata rispetto alla riunione del 3 marzo u.s. ed è pari 

ad € 27.400,00.  
 

ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione-Esercizio 2020 (C.A. 20-12-2019)                €    45.000,00 
-------------------- 

Proposta Commissione (C.A. 27-03-2020) €   17.600,00  

Disponibilità al 4-06-2020   ----------------- €     27.400,00 
  =========== 
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 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Marilena LIGABO’ - R 
Dip. Matematica 

   

 Organizzazione One day Workshop on 
Applied Mathematics- Dip. Matematica, 4 giu 

 
 5.000,00 

 
€  1.000,00 

 

 

2. Prof.ssa Ines RAVASINI – PA 
Dip. Lettere, Lingue, Letterature 

   

 Organizzazione XXXI Congresso Ass. 
Ispanisti Italiani- Dip. LELIA, 17/20 giu 

 
€ 14.000,00 

 
€  5.000,00 

 

 

3. Dott. Luigi GENTILE – R 
Dip. Chimica 

   

 Organizzazione convegno “Italian soft days”- 
Centro Polifunzionale, 24/25 sett 

 
€  7.000,00 

 
€  1.500,00 

 

     
4.  Dott. Francesco GIROLAMO – R 

Dip. SMB Neuroscienze e Organi di senso  
   

 Organizzazione “23rd Simposium Signal 
transduction at the Blood-brain barrier” – 
Aula De Benedictis, 23/25 sett 

 
 

€  51.923,75 

 
 

€  6.000,00 
 

 

5. Prof.ssa Pinarosa AVATO – PO 
Dip. Farmacia – Sc. del Farmaco per il 
Comitato Organizzatore PSE simposio – 
Palace Hotel, 22/25 sett 
Con PEC prot. n. 23742 del 9-04-2020, il 
docente ha comunicato l’annullamento 
dell’attività  
 

 
 
 

€  38.550,00 

 
 
 

€   5.000,00 
 
 

 

6.  Prof. Marcello LEOPOLDO – PA 
Dip. Chimica  

   

 Organizzazione “Third meeting of the 
European Research Network on Signal 
Transduction – Bari, 12/14 ott  
Con mail del 12-05-2020, il docente ha 
comunicato che l’attività è stata rinviata 
ad ottobre 2021 

 
 

€  39.450,00 

 
 

€ 10.000,00 
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7. Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA 

Dip. Studi Umanistici 
   

 Organizzazione convegno in ricordo di Nicola 
Festa – Bari e Matera, 16/17 nov 

 
€     5.000,00 

 
€   5.000,00 

 

  --------------------------------------------------------- 
  € 

160.923,75 
€  33.500,00 €  

  ================================
= 

 
 
 
 
TURNAZIONE 
La richiesta di contributo della prof.ssa Addolorata SALVATORE per l’organizzazione del convegno 
“RoMAnS: Research on Mathematical Analysis and Semigroups…..”, in programma nei giorni 25/26 
giugno presso la sede del Dipartimento, non può essere accolta in quanto il docente ha già usufruito 
nel corso del 2019 (C.A. 8-03-2019) di un contributo per la stessa tipologia di attività.  

 
NOTE  
 Il prof. P. TOTARO (ordinario presso il Dip. Studi Umanistici) e la P. LASKARIS (associato presso 
il Dip. Lettere, Lingue e Arti) assegnatari di un contributo, rispettivamente, di € 2.000,00 e di € 
1.500,00 (C.A. 27-03-2020), hanno comunicato che le iniziative programmate non si sono svolte per 
le difficoltà legate all’attuale situazione pandemica e sono state rinviate al prossimo anno.  
I docenti, ciascuno per la propria attività, hanno chiesto che il contributo assegnato possa essere 
confermato per il prossimo anno. 

 
La Commissione si esprime positivamente rispetto alla richiesta dei docenti, confermando, 

comunque, quanto già detto nella precedente riunione riguardo alla modalità di effettiva 
assegnazione del contributo. 

 
 I proff.ri G. MORO - Direttore Dip. Sc. Politiche e G. SANESI – DiSAAT, hanno avanzato richiesta 
di contributo per l’organizzazione del XXIII Congresso Naz. AIV, 2/ apr 2020 (prot. n. 17457 del 4-03-
2020). La richiesta, formalmente incompleta, è stata comunque annullata (mail prof. Sanesi del 21-
05-2020). 
 

La Commissione prende atto. 
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Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:00 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 

presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta. 

  
f.to  Il Segretario verbalizzante         f.to      Il Coordinatore 

           (dott.ssa Punziana Lacitignola)                       (Prof.ssa  Achiropita Lepera)””. 
 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 8.338,00 sull’Art.  102200201 – Anno 2020.  

17.  Approvazione tariffario conto terzi Dipartimenti:  

 a.  Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di senso HA DELIBERATO 
di approvare il tariffario proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso in data 06.03.2020. 

 b.  Emergenza e Trapianti di Organo – Clinica Medica Veterinaria HA DELIBERATO 
di approvare il tariffario proposto dal Consiglio del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) in data 07.11.2019. 

 c.  Interdisciplinare di Medicina – Sezione di Criminologia e Psichiatria 
Forense 

HA DELIBERATO 
di approvare il tariffario proposto dal Consiglio del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina in data 10.03.2020. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

18.  Nuovi criteri di aggiudicazione per procedura di gara relativa 
all’affidamento del servizio di catalogazione online di monografie moderne 
e antiche: progetto “Biblioteca di comunità UNIBA”  

ARGOMENTO RITIRATO 

19.  Appalto servizio di pulizia presso gli immobili universitari: proposta 
prosecuzione servizio dal 01.07.2020 al 31.12.2020 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, di 
assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio e 
relativi ampliamenti/estensioni in corso (All. n° 1; All. n° 2 alla relazione 
istruttoria), alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, per 
l’ulteriore durata di mesi sei (n° 6), a far tempo dal 01.07.2020 e fino al 
31.12.2020, per complessive ore n° 109.521,79  e per la spesa di € 
1.579.304,17=Iva esclusa (€.1.926.751,09=Iva inclusa), cui vanno aggiunti gli 
oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura 
in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, dai funzionari incaricati 
dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di approvare con successivo 
provvedimento la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
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(DUVRI) da determinarsi, per il periodo di riferimento 01.07.2020 – 
31.12.2020, a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione; 
Art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti 
conseguenti; 
Art. 4 – di dare atto che la spesa di € 1.579.304,17=Iva esclusa (€ 
1.926.751,09=Iva inclusa) per la prosecuzione del servizio in corso, a far 
tempo dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2020, graverà nel seguente modo: 

- Art.102100101 - Sub accantonamento n. 55/2020 – UPB: Amm.ne 
Centrale_Budget. 

20.  Immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via Celso Ulpiani, nn. 
11-13: problematiche e definizione adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto della proposta di Piano Economico Finanziario (P.E.F.), 

elaborata dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti 
e Appalti, di alienazione dell’immobile denominato Hotel Campus 
mediante Rent to Buy, individuando nella persona del prof. Claudio 
Acciani l’esperto che validi la medesima proposta e definisca gli aspetti 
economico-finanziari che ancora necessitano di opportuna ponderazione; 

 di autorizzare la proroga del servizio alberghiero, di cui in narrativa, 
mediante prosecuzione dell’affidamento in favore della Gestioni Sud srl, 
per un periodo di sei mesi a far tempo dal 01.07.2020 e sino al 
31.12.2020; 

 di non autorizzare l'accoglimento dell’istanza di sospensione del 
canone per il periodo dal 12.03.2020 a data da destinarsi ovvero per il 
periodo in cui le disposizioni per la tutela della salute pubblica imporranno 
la chiusura per via dell’emergenza covid-19, giusta richiesta presentata da 
Gestioni Sud srl con nota prot n. 26596 del 30.04.2020, in quanto l'art. 31 
del Decreto Rilancio (approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.05.2020) 
riprende il credito di imposta fino al 60% per le locazioni previsto dall'art. 
65 del Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020, n. 18) e lo estende a tutti gli 
immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e 
professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020, prevedendo, in particolare, che per le strutture 
alberghiere invece il credito è previsto indipendentemente dal volume di 
affari registrato nel periodo d'imposta precedente; 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e la Direzione Risorse 
Finanziarie a procedere in conformità, per quanto di rispettiva 
competenza; 

 di invitare la competente Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – 
Sezione Contratti e Appalti a procedere ad una ricognizione delle 
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comunicazioni fatte alla Gestioni Sud srl in merito alla volontà di questa 
Università di procedere all’alienazione dell’Immobile denominato Hotel 
Campus, da sottoporre all’esame di questo Consesso, nella sua prossima 
riunione. 

21.  Ratifica accettazione donazione della 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di n.4 respiratori Hamilton T1 e 
n.1 EIT Drager Pulmovista 

HA DELIBERATO 
 di ratificare l'accettazione della donazione, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in favore del 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università 
(D.E.T.O.), di nn. 4 respiratori Hamilton T1 e n.1 EIT Drager Pulmovista, 
per un valore pari ad € 101.260,00; 

 di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità. 

22.  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 e GIURISPRUDENZA – Proposta di indennizzo per la 
progettazione 

HA DELIBERATO 
1. di dare atto che, al fine di essere ammessi al finanziamento POR Puglia 

2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 
4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, 
questa Amministrazione aveva pubblicato un avviso volto ad individuare 
operatori economici interessati a proporre un project financing, atteso che 
il bando regionale ammetteva la possibilità di partecipare in partenariato 
con un soggetto privato e che all’esito dell’indagine di mercato svolta, per 
il progetto esecutivo di efficientamento energetico del Palazzo Del Prete, 
fu scelta la proposta della Società ENGIE, mentre per il progetto definitivo 
di efficientamento del Palazzo Ateneo fu scelta la proposta dell’ATI 
ARIETE – MEIT – GEATECNO; 

2. di dare atto che questa Amministrazione ha ritenuto più conveniente 
procedere all’affidamento dei lavori in questione facendo ricorso 
all’appalto tradizionale e, quindi, cofinanziando la relativa spesa nella 
misura del 10%, piuttosto che ricorrere all’istituto del partenariato 
pubblico-privato, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
27/31.03/2020; 

3. per l’effetto, di riconoscere, per le motivazioni in premessa esplicitate, la 
somma complessiva di € 125.000,00 in favore di ciascuna delle società 
proponenti, in applicazione analogica dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 in 
materia di project financing, a titolo di equo indennizzo per la redazione 
dei progetti ammessi a finanziamento; 

4. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di procedere 
alla formalizzazione di un atto transattivo che, da una parte, riconosca tali 
somme alle suddette società, quale equo indennizzo per la progettazione 
dalle stesse fornita ed utilizzata da questa Università per l’ottenimento del 
finanziamento regionale e che, dall’altra, vincoli giuridicamente gli stessi 
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progettisti, con conseguente assunzione di responsabilità nell’ambito della 
successiva attività di verifica dei progetti da porre a base di gara, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di subordinare la corresponsione del compenso all’effettivo utilizzo della 
prestazione professionale di che trattasi, all’esito della verifica preliminare 
che sarà condotta dall’ing. Nicola Stasolla sul valore di efficientamento 
energetico producibile (riduzione in termini di kWh/anno) dichiarato per 
ciascuno dei progetti finanziati, al fine di garantire i risultati da riportare al 
termine dei lavori nell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) post 
operam, con la precipua finalità di non incorrere nel rischio di restituzione 
di quota parte del finanziamento regionale in caso di non raggiungimento 
degli obiettivi di efficientamento energetico previsti negli elaborati 
progettuali predisposti dagli operatori economici; 

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 per il compenso in 
questione graverà come di seguito indicata: 

- per € 125.000,00 sull’art. 102110304 – Anno 2020 – SubAcc. n. 
5920 “Palazzo del Prete”; 

- per € 125.000,00 sull’Art. 102110304 – Anno 2020 – SubAcc. n. 
5922 “Palazzo Ateneo”.  

23.  Contratto di comodato per la concessione d’uso all’ENEA di una porzione 
immobiliare sita nel compendio ubicato in Bari, settimo piano di Via Giulio 
Petroni n. 15/F: aggiornamento 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 a parziale modifica della propria delibera del 22.11.2019, di approvare il 
Contratto di Comodato per la concessione d’uso all’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(E.N.E.A.) di una porzione immobiliare consistente negli spazi del settimo 
piano dell’immobile in Via Giulio Petroni 15/F in Bari, di proprietà di questa 
Università, per la durata di nn. 10 anni; 

 di dare mandato alla Sezione Contratti e Appalti di procedere con gli 
adempimenti di propria competenza in merito alla sottoscrizione del 
Contratto di Comodato. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1257 del 19.05.2020 (Approvazione operato 
e atti del seggio di gara istituito con Decreto Rettorale n. 263 del 
30.01.2020 e aggiudicazione della procedura di gara per gli interventi di 
riammodernamento per migliorare i livelli di Biosicurezza del padiglione 
esercitazioni DIMEV - Padiglione Vinci - ubicato presso il campus di 
Medicina Veterinaria a Valenzano) 

HA RATIFICATO 
il D.R. n. 1257 del 19.05.2020, relativo all’argomento in oggetto.   
 

25.  Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1121 del 
05.12.2019 - Cofinanziamento di interventi di edilizia universitaria e D.M. 
n. 81 del 13.05.2020 - "Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi 
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attrezzature 2020" - Valutazione dei programmi di intervento di edilizia 
universitaria da presentare in cofinanziamento 

 a.   HA DELIBERATO 
 di approvare la proposta, di cui in narrativa, formulata dalla Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia e Patrimonio, di presentare 
una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca, 
ai sensi del Decreto 5 dicembre 2019 n. 1121, “Fondo investimenti edilizia 
universitaria”, per un Programma di Edilizia Unitario di Intervento 
“Riqualificazione edilizia per la garanzia della sicurezza dei luoghi e per 
l’efficientamento energetico”, includendo gli appalti, di seguito indicati, per 
un importo complessivo di Euro 26.554.409,35, di cui Euro 7.002.291,56 
finanziabili dal Ministero: 1) Lavori straordinari finalizzati all'ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi dell’immobile sede del Dipartimento 
di AGRARIA CORPO VECCHIO; 2) Messa a norma immobile sede del 
Dipartimento di Chimica CAMPUS; 3) Messa a norma immobile sede del 
Dipartimento Interateneo di Fisica CAMPUS; 4) Lavori straordinari 
finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
dell’immobile sede del Palazzo Ateneo; 5) Lavori finalizzati all'ottenimento 
del CPI presso l'edificio sede del Dipartimento di  Economia in via Lago 
Maggiore – Taranto; 6) Lavori finalizzati all’efficientamento energetico 
dell’immobile del Dipartimento Interateneo di Fisica; 7) Lavori finalizzati 
all’efficientamento energetico del Palazzo Ateneo; 8) Lavori finalizzati 
all’efficientamento energetico del Palazzo Del Prete sede dei Dipartimenti 
giuridici; 9) Efficientamento energetico della centrale termo-frigorifera Ex 
Scienze Biomediche nel  Policlinico di Bari; 10) Lavori di manutenzione 
delle coperture degli immobili universitari; 

 di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione 
Edilizia e Patrimonio, di procedere alla predisposizione degli atti necessari 
per la presentazione delle suddette richieste di finanziamento ministeriale. 

 b.   HA DELIBERATO 
 di approvare, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria di cui 

in narrativa, la proposta di richiedere, ai sensi del D.M. 81/2020, il 
finanziamento di un programma unitario costituito dai progetti in corso, di 
seguito indicati: 1) progetto della Riqualificazione e Ammodernamento 
delle aule universitarie di importo complessivo pari a € 5.617.430,00, 
finanziato nell’ambito del bilancio universitario del triennio 2020-2022 
(approvato con D.D.G. n. 85 del 06.04.2020); 2) appalto per gli arredi 
multimediali delle nuove aule nell'Immobile dei Vecchi Dipartimenti 
Biologici al Campus, di importo a base d’asta di €  314.256,95, oltre I.V.A, 
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per un importo complessivo pari a € 415.000,00 (aggiudicato con Decreto 
del Decano n. 45 del 26.06.2019); 3) appalto di Fornitura e posa in opera 
delle attrezzature audio-video per le nuove aule multimediali nell'Immobile 
dei Vecchi Dipartimenti Biologici al Campus, di importo a base d’asta di € 
275.508,23 oltre I.V.A, per un importo complessivo pari a € 370.000,00 
(aggiudicato con propria delibera del 31.01.2020); 

 di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione 
Edilizia e Patrimonio, di procedere alla predisposizione degli atti necessari 
per la presentazione delle suddette richieste di finanziamento ministeriale. 

25 
bis 

Progetto I.Bi.S.Co. (Infrastruttura per Blg data e Scientific COmputing), 
codice PIR01_00011, MIUR - PON “Infrastrutture e Innovazione 2014-
2020” Azione II.1 – Fornitura di un Impianto di trigenerazione e 
completamento dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il 
Data Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” - BARI: 
Aggiornamento Atti Progetto I.Bi.S.Co. 

HA DELIBERATO 
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elaborati di 
progetto: 

 il DUVRI dell’appalto, aggiornato dalla Sezione Servizio Prevenzione e 
Protezione, ai sensi dell’allegato al DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID -19”; 

 il nuovo elaborato “Prescrizioni e Costi Sicurezza rischio COVID-19”, in 
data 05.06.2020, in uno con la Stima Costi di Cantierizzazione aggiornata 
al 05.06.2020; 

 il Capitolato Speciale di Appalto del Progetto IBiSCo - PON “Infrastrutture 
e Innovazione 2014-2020” Azione II.1, in data 25.05.2020. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

26.  Monitoraggio effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
ordine ai piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
adottati nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 
19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di Società a 
Partecipazione pubblica” 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e 
Terza Missione, U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca; 

 di inviare al Ministero Economia e Finanza (MEF) nota di riscontro relativa 
al Monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche adottati ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 
agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, così come riportata in narrativa. 

27.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto 
internazionale PCT per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  

HA DELIBERATO 
 di aderire alla richiesta degli inventori, prof.ssa Milena D’Angelo,  prof. 

Augusto Garuccio, dott. Francesco Vincenzo Pepe e dott. Gianlorenzo 
Massaro di deposito di una nuova domanda di brevetto internazionale PCT 
per l’invenzione dal titolo provvisorio 
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“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per una spesa complessiva di 
Euro 5.937,93 Iva inclusa; 

 di conferire l’incarico di deposito allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del nuovo codice degli appalti 
(decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), tenuto conto che il suddetto studio 
ha già curato le attività relative ad una serie di brevetti in campi contigui a 
quello della domanda di brevetto di cui trattasi; 

  che la relativa spesa di Euro 5.937,93 Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6183 – 
Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

 di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

 b.  Domanda di brevetto in Corea del Sud n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
   di autorizzare la richiesta di esame ed il pagamento della relativa tassa per 

la domanda di brevetto in Corea del Sud 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di circa Euro 1.098,00 Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., che ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

  che la relativa spesa di Euro  1.098,00 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6182 – 
Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 c.  Domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 

HA DELIBERATO 
   di autorizzare il pagamento della tassa per la 5° annualità della domanda di 

brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa 
Euro 1.113,20 Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro  1.113,20 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6178 – 
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Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal 
titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”” a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e della società BeForPharma S.r.l. (Bari) per il 50% 

HA DELIBERATO 
  di aderire alla richiesta degli inventori, prof. Nunzio Denora, prof. Antonio 

Lopalco, dott.ssa Rosa Maria Iacobazzi, prof. Massimo Franco, dott.ssa 
Angela Assunta Lopedota, prof. Valentino Laquintana, dott.ssa Annalisa 
Cutrignelli, dott. Roberto La Forgia, dott.ssa Imane Ghafir El Idrissi e dott. 
Andrea Coppa di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal 
titolo provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”” a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
della società BeForPharma S.r.l. (Bari) per il 50%, per una spesa 
complessiva di Euro 552,55 Iva e bollo inclusi, a carico di questa Università; 

 di approvare lo schema e la stipula dell’accordo per la gestione, l’utilizzo e lo 
sfruttamento patrimoniale della nuova domanda di brevetto di cui trattasi, 
condiviso ed approvato in via preliminare dal contitolare BeForPharma S.r.l., 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche di 
carattere non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie in sede di 
sottoscrizione; 

   di conferire l’incarico di deposito allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del nuovo codice degli appalti (decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50), considerata la natura del servizio da 
affidarsi, con particolare riferimento al regime di segretezza che caratterizza 
le domande di brevetto, nonché la natura fiduciaria del rapporto che si 
instaura tra il mandatario e gli inventori; 

  che la relativa spesa di Euro 552,55 Iva e bollo inclusi, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6253 – 
Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

 di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

 e.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto Italia per 
l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 
 di aderire alla richiesta degli inventori, prof.ssa Maria Lisa Clodoveo e 

prof.ssa Filomena Corbo di deposito di una nuova domanda di brevetto 
Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, per una spesa complessiva di Euro € 880,10 
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Iva inclusa; 
 di conferire l’incarico di deposito allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 

S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del nuovo codice degli appalti 
(decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), tenuto conto che il suddetto 
Studio ha già curato le attività relative a brevetti in campi contigui a quello 
della domanda di brevetto di cui trattasi; 

    che la relativa spesa di Euro 880,10 Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6543 
– Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

 di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

 f.  Brevetto in USA n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’88,9% e 
del CNR per l’11,1%” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa per i prossimi 4 anni (4°/7° anno), per 

il brevetto in USA n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’88,9% e del CNR per 
l’11,1%”,per una spesa complessiva di circa Euro 2.115,59Iva inclusa; 

  di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., che ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

  che la relativa spesa di Euro  2.115,59 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6545 – 
Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 g.  Domanda di brevetto in USA n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 
   di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica di esame e di una RCE 

in relazione alla domanda di brevetto in USA n. XXXXXXXXXXXXXX”, per 
una spesa complessiva di circa Euro 5.063,00 Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto, al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 5.063,00 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, sub Acc. n. 6546 – 
Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 h.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal HA DELIBERATO 
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titolo provvisorio “XXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 90% e della 
University of Sao Paulo, Brazil per il 10% 

  di aderire alla richiesta degli inventori, prof. Domenico Otranto, prof.ssa 
Stefania Latrofa e prof. Giuseppe Palmisano di deposito di una nuova 
domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per il 90% e della University of Sao Paulo, Brazil per il 
10%; 

   di approvare lo schema e la stipula dell’accordo per la gestione, 
l’utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della nuova domanda di brevetto 
di cui trattasi, con le modifiche ed integrazioni proposte dal contitolare 
University of Sao Paulo, Brazil, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione; 

  di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, tramite la 
piattaforma MEPA, del contratto relativo al servizio di deposito della 
nuova domanda di brevetto di cui trattasi con lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano S.r.l., entro la scadenza del 15.06.2020; 

  di dare mandato, previa ricezione dell’accordo per la gestione del 
brevetto firmato dal contitolare University of Sao Paulo, Brazil, allo studio 
Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.;  

  che la relativa spesa di Euro 1.271,00 Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub Acc. n. 6544 – 
Anno 2020, fermo restando il rimborso di € 127,10 relativo alla quota di 
competenza (10%) della University of Sao Paulo; 

  di autorizzare il competente ufficio della Direzione Risorse Finanziarie ad 
anticipare tutti i pagamenti relativi al deposito, all'estensione e alla durata 
del brevetto, che saranno rimborsati una volta all'anno dal contitolare 
University of Sao Paulo, per la propria quota di competenza (10%), entro 
60 giorni dalla notifica, come previsto dall’art. 11.3 dell’accordo per la 
gestione del brevetto;  

      di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario; 

   di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

28.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
  per quanto di competenza, 

 di non autorizzare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad esercitare, 
nella società BROWSer S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, di cui è già socia al 7,69%, il diritto di prelazione sull’acquisto 
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delle quote cedute; 

 di autorizzare, per il triennio 2020.2023, i dott. Anna De Grassi e Ciro 
Leonardo Pierri, ricercatori del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, la dott.ssa Maria Grazia Perrone e il prof. Antonio 
Scilimati, rispettivamente ricercatore e professore associato del 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, ad assumere la qualità 
di socio di capitale all’interno della Società Spin Off BROWSer S.r.l.; 

 per il tramite del competente Ufficio della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione, 

 di invitare i Direttori del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica e del Dipartimento di 
Farmacia – Scienze del Farmaco a vigilare, ai sensi dell’art. 10, 
comma 13, del Regolamento per la costituzione di società Spin 
Off e la partecipazione del personale universitario alle attività 
dello stesso, per garantire il rispetto degli obblighi che gravano 
sui docenti soci della citata Spin Off, con particolare riferimento 
a quanto previsto dal suddetto articolo e dall’art. 18, comma 2, 
in merito alla compatibilità dell’attività dei docenti all’interno 
della società con le attività di didattica e di ricerca, alla non 
concorrenza con le attività dei Dipartimenti e all’assenza di 
conflitto di interessi; 

 di invitare i dott. Anna De Grassi, Ciro Leonardo Pierri e Maria 
Grazia Perrone e il prof. Antonio Scilimati a trasmettere 
annualmente una relazione, evidenziando la sussistenza della 
compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi 
derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università, 
nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa 
all’assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi all’interno 
della società; 

 di dare comunicazione della presente deliberazione alla Direzione 
Risorse Umane, per quanto di competenza. 

29.  Richiesta del GAL Sud Est barese al Distretto del Cibo del Sud Est 
barese 

HA DELIBERATO 
di esprimere assenso di massima in ordine all’adesione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro al costituendo Distretto del Cibo del Sud Est Barese, 
riservandosi di esprimersi sulla definitiva approvazione, successivamente alla 
presa visione dello statuto del Distretto de quo.                                                                                                                                                                                                      

30.  Ratifica Decreti Rettorali: 
- n. 1316 del 27.05.2020 (Approvazione e stipula della Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari e 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 1316 del 27.05.2020 e n. 1317 del 27.05.2020, relativi 
agli argomenti in oggetto. 
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il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l’istituzione del corso di 
dottorato di ricerca in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici 
e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, 
progettazione, tutela e valorizzazione” cicli XXXVI-XXXVII-XXXVIII 
e approvazione dell’integrazione della compagine dei soggetti 
convenzionati) 

- n. 1317 del 27.05.2020 (Approvazione e stipula dell'Accordo 
attuativo in esecuzione della convenzione quadro del 2019, tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, per 
la realizzazione del corso di dottorato in "Gestione sostenibile del 
territorio" cicli XXXVI—XXXVII—XXXVIII) 

31.  Distretto tecnologico aerospaziale: richiesta contributi HA DELIBERATO 

 di approvare la proposta volta a riconoscere le quote del contributo 
ordinario per gli anni pregressi (2012-2019), per l'ammontare totale di  
Euro 88.000, attraverso la  rimodulazione, all’interno dei progetti in atto, 
delle attività di ricerca rese da unità di personale del socio Università di 
Bari imputandole al l Distretto Tecnologico  Aerospaziale (DTA). Per 
quanto attiene la quota residua dell'anno 2020, di operare analogamente; 

  rispetto alle attività da programmare per il futuro, di approvare la proposta 
volta a ridiscutere, fra le parti, il Regolamento per il conferimento delle 
quote del contributo ordinario, stante l'indisponibilità di questa Università 
ad adempiere al succitato onere attraverso un contributo finanziario 
volontario e la volontà di assolvervi, invece, tramite il trasferimento di 
servizi ed opere. 

32.  - Convenzione Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): rinnovo 

- Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) ai fini dello svolgimento di attività 
didattica/ricerca tramite la condivisione di personale 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di approvare la Convenzione quadro di rinnovo, da stipularsi tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
previe modifiche e integrazioni come proposte dal competente Ufficio e 
dallo Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione di questa Università, di cui 
in narrativa; 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di 
attività didattica/ricerca tramite la condivisione di personale; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

32 
bis 

Accordo della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e tutte le Università aderenti alla 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
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CRUI  di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e tutte le Università aderenti alla 
CRUI, riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, apportandovi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di sottoscrizione; 

 che la relativa spesa pari ad  Euro 800,00, gravi sull’Articolo 102080102 
"Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche", sub Acc. n. 
5450 – Anno 2020. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

33.  Istituzione n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati sul tema “Strategie nutrizionali atte 
a migliorare la capacità immunitaria del vitello” 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema “Strategie nutrizionali atte a migliorare la capacità 
immunitaria del vitello”, secondo il bando di concorso di cui in narrativa. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 15.000,00 sull’Art. 102010112 – Anno 2020 – SubAcc. N. 
4474. 

34.  Bando di concorso pubblico per assegnazione n. 3 premi di 
specializzazione in beni archeologici “Alessandra Liseno” destinati ai 
migliori laureati specializzati in beni archeologici negli AA.AA. 2018/19, 
2019/20 e 2020/21 c/o Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da richiesta a mezzo mail, del 09.06.2020, da parte della Direzione 
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. 
Provvidenze agli studenti e disabilità. 

35.  Convenzione tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di Allievi Marescialli della 
Marina Militare al corso di Laurea in Informatica e Comunicazione 
Digitale, presso la sede di Taranto del Dipartimento di Informatica - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione 
Difesa per l’ammissione di una quota di allievi marescialli, appartenenti al 
23° Corso NMRS della Marina Militare, al Corso di Studio in Informatica e 
Comunicazione Digitale – sede di Taranto del Dipartimento di Informatica, 
per l’a.a. 2020-2021 (coorte 2020/2023); 

 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. 

36.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1149 del 05.05.2020 (Approvazione e 
sottoscrizione Accordo di partenariato tra il Comune di Bari, AMTAB SpA, 
il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1149 del 05.05.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
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realizzazione del progetto “M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e 
Tecnologica”) 

37.  Richiesta di rimborso del contributo di partecipazione agli Esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo versato 
a favore dell’Università – II Sessione 2019 e I Sessione 2020: nota del 
14.04.2020  

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la restituzione dell’importo totale pari ad € 154,50, quale 

contributo di partecipazione agli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, ai candidati già abilitati 
nella II sessione 2019 e ai candidati iscritti alla I sessione 2020, qualora 
sia stato già corrisposto; 

 di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a provvedere in 
conformità. 

38.  Proposta agevolazione Contribuzione Studentesca laureandi sessione 
estiva A.A. 2019/2020 

HA DELIBERATO 
di concedere ai Laureati della sessione estiva A.A. - 2019/2020 che abbiano 
presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria A.A. - 2018/2019 
un rimborso pari alla riduzione nella misura del 25% della contribuzione riferita 
alla 2° e 3° rata delle tasse universitarie A.A. 2019/2020. 

39.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1348 del 28.05.2020 (Proroga 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. 

 

40.  Manifestazione d’interesse C.A.F. per rilascio I.S.E.E. parificato studenti 
stranieri 

HA DELIBERATO 
di incaricare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. Appalti pubblici 
di servizi e forniture: 

 di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l’avvio di una 
procedura selettiva rivolta all’individuazione, sul territorio di riferimento, di 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per l’affidamento del servizio di 
compilazione e trasmissione delle attestazioni ISEE Parificato, necessarie 
alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non 
residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti e soggiornanti in Italia 
con nucleo familiare residente all’estero; 

 di fornire al Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti, al termine del mandato esplorativo, evidenza dei soggetti che 
hanno manifestato l’interesse ad erogare in concessione i servizi richiesti. 

40 
bis 

Rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale, scientifica e didattica tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Deutscher Akademischer 
Austauschdienst/DAAD (Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) 

HA DELIBERATO 

 di approvare il rinnovo quadriennale dell’Accordo di collaborazione, 
integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e il Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD 
(Servizio Tedesco per gli Scambi Accademici) finalizzato alla 
individuazione di un Esperto di madre lingua tedesca; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’Atto negoziale in questione, dando, 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-appalti-edilizia-patrimonio
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fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

40 
ter 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Politecnico 
di Bari per certificazione PF24 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,   
 di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, per 
individuare e definire le forme di cooperazione nell’ambito del settore della 
formazione, finalizzate ad assicurare il conseguimento dei crediti extra-
curriculari per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, 
previste quali requisiti di accesso alla professione Docente, agli studenti 
del Politecnico di Bari che abbiano manifestato espressamente il proprio 
interesse a riguardo; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi le modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione, all’esito 
di apposita interlocuzione con il Politecnico di Bari, procedendo con proprio 
Decreto per gli eventuali ulteriori adempimenti. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

41.  Proposta di costituzione del Centro Interdisciplinare Dipartimentale di 
Formazione e Ricerca per l’accoglienza e la tutela di minori e famiglie  

ARGOMENTO RITIRATO 

42.  Contratto di collaborazione tra il Centro di Eccellenza di Ateneo per 
l’Innovazione e la Creatività – Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Natura Si 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il testo del Contratto di 
consulenza, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed EcorNaturaSì S.p.A, per progettare e realizzare una call 
for ideas incentrata su tematiche focus, quali agritech, foodtech e 
nutraceutica; 

 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 condividere la designazione del prof. Gianluigi de Gennaro, quale 
responsabile del contratto de quo, ai sensi dell’art. 5. 

 


