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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  - Emergenza Covid-19: adempimenti 
- Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di 

emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 

HA DELIBERATO 
 di confermare il prosieguo di tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, 

esami profitto ed esami di laurea di tutta la sessione estiva, tesi, ricevimento 
studenti, etc.) esclusivamente per via telematica per l'intero secondo semestre 
dell'anno accademico 2019/2020, e comunque fino a diversa determinazione, 
fatte salve le specificità per i tirocini delle professioni sanitarie, che consentono 
l'esecuzione di attività in presenza, ove possibile e con l'utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale; 

 di approvare il Manuale delle Procedure di lavoro per gestire il periodo di 
emergenza sanitaria da SARS-CoV-2  e la relativa PROCEDURA OPERATIVA 
Fase 2 - Misure di prevenzione da contagio COVID-19, contenente le linee di 
indirizzo della “Fase 2” di post-lockdown, da diramare alla comunità 
universitaria, fermi restando gli opportuni aggiornamenti; 

 di approvare la ripresa, a decorrere dal 18.05.2020, previ, in ogni caso, gli 
interventi di sanificazione dei plessi universitari, delle attività di ricerca, di 
laboratorio e dell’uso delle biblioteche, anche, ove necessario, con la presenza 
del personale tecnico e amministrativo di supporto a tali attività, nel rispetto 
delle misure di sicurezza contenute nel succitato Manuale. Per queste stesse 
ed esclusive attività, saranno i Direttori di Dipartimento a disciplinare le 
modalità di accesso del personale docente e ricercatore, che dovrà avvenire 
con gradualità e nel rispetto delle indicazioni rese, e a definire, di concerto con 
i Coordinatori, le esigenze di supporto tecnico e amministrativo in presenza, 
per assicurare la ripresa delle attività di ricerca in condizioni di sicurezza, come 
illustrate nello stesso Manuale. 

2.  Affidamento attività di sorveglianza sanitaria in favore dei lavoratori di 
questa Università e dei soggetti ad essi equiparati (studenti dei corsi 
universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, etc.) esposti 
a rischi professionali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. 

HA DELIBERATO 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento per prestazioni a 

pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca, 
mediante apposita convenzione della durata di un anno, le attività di 
sorveglianza sanitaria in favore dei lavoratori di questa Università e dei soggetti 
ad essi equiparati (studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, 
tirocinanti, borsisti, etc.), ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., esposti a rischio professionale (chimico, fisico, biologico, VDT) ai medici 
competenti, Proff. Antonella Basso (Coordinatore) e Piero Lovreglio, per un 
importo complessivo annuo lordo di Euro 54.000,00 (esente da IVA, trattandosi 
di attività sanitaria, ai sensi dell’art.10 DPR 633/72; 
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2. il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina presenterà semestralmente alla 
Direzione Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza, mediante 
note di debito a fronte delle prestazioni sanitarie effettuate, i costi sostenuti per 
consulenze specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali, ecc., ai quali 
avrà già applicato lo sconto del 30% sul tariffario in vigore presso la Sezione di 
Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” e presenterà altresì semestralmente alla 
Direzione Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, note di debito 
con l’indicazione degli specifici accertamenti effettuati; 

3. di corrispondere al Dipartimento per le attività di laboratorio, di analisi chimico-
cliniche, visite specialistiche e per gli accertamenti strumentali, le somme 
riportate nelle note di cui in narrativa, stimabili in Euro 60.000,00; 

4. altri esami di laboratorio chimico-clinico e tossicologico, altri esami strumentali 
ed altre consulenze specialistiche che si dovessero rendere necessari, 
saranno effettuati presso altre strutture qualificate, previa autorizzazione 
dell’Università, e saranno contabilizzati secondo tariffari in vigore presso le 
stesse; 

5. di approvare lo schema di Convenzione, da stipularsi tra questa Università e il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro 
“E.C. Vigliani”, per l’affidamento delle attività di cui al punto sub 1, della durata 
di un anno, a decorrere dal 01.06.2020, il cui costo complessivo presunto di 
Euro 114.000,00 è così ripartito: 
 per i Medici Competenti, Euro 54.000,00 (esente da IVA, trattandosi di 
attività sanitaria, ai sensi dell’art.10 DPR 633/72);  
 per le attività di laboratorio chimico-clinico e tossicologico, per gli 
accertamenti strumentali, Euro 60.000,00; 

6. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad assumere i relativi impegni 
di spesa sul pertinente capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari di 
competenza; 

7. il periodo maturato della Convenzione, firmata in data 25.03.2020, sarà 
liquidato in favore dei medici competenti della Sezione di Medicina del Lavoro 
“E.C. Vigliani”, previa presentazione di regolare fattura, sulla base dei mesi di 
prestazione effettuata, calcolato in percentuale. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 54.000,00 sull’Art. n. 1020110304 – Anno 2020 – Sub. Acc. n. 5359; 

 per € 60.000,00 sull’Art. n. 1020110304 – Anno 2020 – Sub. Acc. n. 5361. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

3.  Proposta di conferimento in convenzione all’Azienda Ospedaliero HA DELIBERATO 
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Universitaria Policlinico di attrezzature scientifiche a fini assistenziali  di proporre, all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, il 
conferimento in convenzione a fini assistenziali della apparecchiatura 
Densitometro osseo “Ge Lunar” corredato di software, n.i. 529-9002361-0-80, 
ricevuto in donazione da parte della società “Francesco Divella Spa”, importo 
€ 102.000,00 IVA compresa, per la sua utilizzazione a fini assistenziali presso 
la U.O.C. a direzione universitaria di Radiodiagnostica, ove vengono 
comunemente espletate indagini di valutazione della  mineralizzazione ossea; 

 di proporre alla stessa Azienda di voler provvedere alla riallocazione della 
medesima apparecchiatura dal secondo piano della palazzina “Guido 
Baccelli” alla U.O.C. a direzione universitaria di Radiodiagnostica. 

3 
bis 

Avvio Programmazione triennale personale docente 2020 - 2022 HA DELIBERATO 

 di avviare le procedure inerenti: 
o il Piano di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 

di cui all’art. 24, c.3, lett. b) della L. n. 240/2010 – cd. Ricercatori di tipo 
B, dando mandato al Rettore di trasmettere ai Dipartimenti di didattica 
e ricerca, per il tramite della competente Direzione Risorse Umane, 
l’invito a far pervenire, entro e non oltre il giorno 15.06.2020, le 
delibere relative alle proposte di istituzione di n. 2 posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo B), per ciascun Dipartimento, con 
indicazione del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e del Settore 
Concorsuale (SC), ai sensi degli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato, di cui al D.R. n. 506/2020; 

o il Piano triennale per la programmazione del reclutamento del 
personale docente e ricercatore, dando mandato al Rettore di invitare 
i Dipartimenti di didattica e ricerca, per il tramite della competente 
Direzione Risorse Umane, a trasmettere, entro il giorno 30.06.2020, 
il Documento triennale di programmazione 2020-2022, secondo 
l’apposito modello ed in coerenza con il Documento di 
Programmazione Integrata 2020-2022 di questa Università, che dovrà 
essere elaborato con l’obiettivo di assicurare una distribuzione 
armonica delle posizioni, che sarà successivamente valutata dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, anche 
tenuto conto delle risorse attribuite ai Dipartimenti nell’ultimo 
sessennio; 

 di approvare l’assegnazione di n. 0,50 Punti organico (fondo di Ateneo) a 
favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, a valere sul finanziamento 
“Dipartimento di eccellenza - anno 2019”. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

4.  Dottorato di ricerca XXXVI ciclo - Anno Accademico 
2020/2021: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
o di approvare i lavori della Commissione Ricerca in materia di Dottorato di ricerca, di cui al verbale 

relativo alla riunione del 11.05.2020 ed, in particolare, alla proposta di nuovo accreditamento, 
rinnovo, attivazione dei seguenti corsi di dottorato:  

n. 18 proposte di prosecuzione e rinnovo dei corsi: 
 corso di dottorato in BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE - Prof. Antonio IPPOLITO 

(modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà valutato come le ipotesi di 
accreditamento; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT - prof.ssa Angela Stefania BERGANTINO;  
 corso di dottorato in FISICA in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) - 

Prof. Giuseppe IASELLI (modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto corso sarà 
valutato come le ipotesi di accreditamento;  

 corso di dottorato in GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA - Prof. 
Giovanna VALENTI;  

 corso di dottorato in GEOSCIENZE - Prof. Massimo MORETTI;  
 corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA - Prof.ssa Maria COSTABILE;  
 corso di dottorato in PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI 

FONDAMENTALI - Prof. Vito Sandro LECCESE;  
 corso di dottorato in SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI - Prof. Nicola DECARO;  
 corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI - Prof.ssa Luisa TORSI;  
 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI - Prof.ssa Maria DE ANGELIS;  
 corso di dottorato in SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE - Prof. Andrea BOSCO;  
 corso di dottorato in TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI Prof. 

Francesco STAFFIERI;  
 corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO - Prof. Paolo 

PARDOLESI (modifica del Collegio dei Docenti oltre il 20%); il detto 
corso sarà valutato come le ipotesi di accreditamento;  

 corso di dottorato in STUDI UMANISTICI - Prof. Costantino ESPOSITO;  
 corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Prof. 

Nicola Daniele CONIGLIO;  
 corso di dottorato in NEUROSCIENZE APPLICATE - Prof. Domenico RIBATTI;  
 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA - Prof.ssa Maria 

Teresa MONTAGNA;  
 corso di dottorato in SCIENZE DEL FARMACO - Prof. Nicola Antonio COLABUFO.  
n. 1 proposta di nuovo accreditamento per il quinquennio 2020/2025:  
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 corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI - Prof.ssa Olimpia IMPERIO (accreditato nel 
31° ciclo);  

n. 2 proposte di nuova istituzione (con sede amministrativa UNIBA) in convenzione con il 
Politecnico di Bari:  
 corso di dottorato in GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – Prof. Francesco GENTILE 

(sede amministrativa UNIBA - Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e Territoriali); 
 corso di dottorato in PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E 

PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA, 
PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE – Prof. Giuliano VOLPE (sede 
amministrativa UNIBA - Dipartimento Studi Umanistici); 

o di approvare la ripartizione di n. 109 borse di studio, così come riportate nel prospetto in 
narrativa, previe modifiche nelle parti di seguito indicate: 

Dottorato Coordinatore Borse Ateneo 
XXXVI ciclo 

Patrimoni archeologici, storici, architettonici e 
paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di 
conoscenza, progettazione, tutela e 
valorizzazione 

Giuliano VOLPE 3 

Scienze del farmaco Nicola Antonio 
COLABUFO 

4 

Lettere, Lingue e Arti Olimpia IMPERIO 4 

 
o che la copertura finanziaria delle 109 borse di studio, per il primo anno, sarà così garantita, fermo 

restando che si provvederà ad assumere l’impegno di spesa annualmente per i restanti anni e 
che si procederà al disimpegno per i corsi interateneo nell’ipotesi in cui non dovessero essere 
confermati: 
 n. 95 borse di studio sul Bilancio di Ateneo; 
 n. 8 borse di studio sullo stanziamento riveniente dalla Programmazione triennale;  
 n. 6 borse di studio sullo stanziamento  

iscritto in bilancio a valere sul lascito “Balacco” - quota di competenza 2019- ammontante  
a Euro 138.445,00 (acc. n. 19/23363);  

o l’istituzione n. 2 corsi di dottorato in convenzione con il POLITECNICO di Bari, quale sede 
amministrativa: 
 DOTTORATO INDUSTRIA 4.0 
 DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZE AEROSPAZIALI; 

 

o di prendere atto della mancata partecipazione dell’Università del Salento al cofinanziamento del 
Corso di dottorato in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: 
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sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” (sede amministrativa 
UniBA); 

 

o di approvare l’accettazione delle proposte di convenzionamento con le seguenti società, per la 
realizzazione di percorsi dottorali industriali/intersettoriali in convenzione con le sottoriportate 
aziende con posti riservati a dipendenti: 
- corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO: 

• azienda EURISKO srls di Taranto  
progetto: Algoritmi innovativi e analisi delle retribuzioni in settori labour intensive; 

• azienda SABANET srl di Pisa  
progetto: Analisi, studio e sviluppo di nuove tecnologie a partire da sistemi e tecniche 
distribuite block chain e cyber security; 

 corso di dottorato in ECONOMIA E MANAGEMENT: 
• azienda GENERAL TRANSPORT SERVICE S.p.A. (G.T.S.) di Bari  

progetto: Pricing strategies in transport 
 corso di dottorato in SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA: 

• azienda DYRECTALAB srl di Conversano (BA)   
progetto: Telemedicina e ricerca industriale applicata al sistema sanitario italiano 

 corso di dottorato in SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI:  
• azienda casearia CAPURSO di Gioia del Colle (BA)  

progetto: Bioinnovazioni per il miglioramento della qualità e della shelf-life dei formaggi 
freschi a pasta filata; 

• azienda SICILIANI SpA – Industria lavorazione carni di Palo del colle (BA)  
progetto: Ottimizzazione e standardizzazione della qualità sensoriale, funzionale e 
tecnologica delle carni bovinee suine; 

• azienda AGRIDE’ srl di Bitonto (BA)  
progetto: Valorizzazione di claim salutistici e correlazione con la shelf-life;  

• azienda VALLE FIORITA srl di Ostuni (BR)  
progetto: Nuove soluzioni biotecnologiche per la biopreservazione di lievitati da forno 
basate sull’impiego di starter selezionati e substrati vegetali non convenzionali; 

• azienda TERSAN SpA di Modugno (BA)  
progetto: Efficientamento ambientale dell’attività di compostaggio, innovazione di 
processo, creazione di fertilizzanti smart e miglioramento qualità del prodotto finito;  

o di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, per la realizzazione in convenzione del corso di dottorato in Fisica -  cicli 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII;  

o di approvare la modifica dell’articolo 2 dell’accordo quadro sottoscritto tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari a novembre 2019, come segue: 

“Art. 2 – ACCORDI ATTUATIVI 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione straordinaria del 15.05.2020,  
 

 7 

Le parti si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile per istituire un corsi congiunto 
interateneo di dottorato di ricerca in convenzione, ai sensi del D.M. n. 45/2013 art. 2 
comma 2 lett a), a partire dal per il XXXVI ciclo, di durata triennale, rimettendo a successivi 
accordi attuativi la definizione di tutti gli elementi necessari ai fini della proposta di istituzione 
e relativo accreditamento, ivi inclusa:…omissis”;  

o di autorizzare il Rettore alla stipula delle convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio aggiuntive per i corsi di 
Dottorato del XXXVI ciclo, per le quali sono state presentate lettere di intenti, dando mandato 
allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di sottoscrizione; 

o di esprimere parere favorevole relativamente alla richiesta del prof. Giovanni Sanesi, Direttore 
del DiSAAT, in ordine all’istituzione di un posto senza borsa di studio per il dottorato in Gestione 
Sostenibile del Territorio. 

4° Dottorato di ricerca XXXVI ciclo - Anno Accademico 2020/2021:  
A. Ratifica Decreti Rettorali n. 1150, 1151 e 1153 del 05.05.2020 

(Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale 
Puglia - per il finanziamento di borse di studio) 

 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 1150, 1151 e 1153 del 05.05.2020, relativi all’argomento in 
oggetto. 

5.  Adesione al Centro della Pace e della Sostenibilità Climatica, 
Ambientale ed Energetica -Associazione no profit di Promozione 
Sociale (CPSCAE - APS)  

HA DELIBERATO 
- l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al Centro della Pace e 

della Sostenibilità Climatica, Ambientale ed Energetica – Associazione No 
profit di Promozione Sociale (CPSCAE-APS), approvandone lo Statuto ed il 
Regolamento, integralmente riportati in narrativa; 

- di confermare la prof.ssa Angela Corcelli quale componente del Comitato 
Direttivo del Centro della Pace e della Sostenibilità, di cui all’art. 4 p. 1 dello 
Statuto e all’art. 9 del succitato Regolamento; 

- di dare mandato al Rettore di provvedere con proprio provvedimento alla 
nomina del rappresentante di questa Università, in seno al Comitato Direttivo 
della Commissione Nazionale, ai sensi dell’art. 4.2 dello Statuto; 

- di erogare alla predetta Associazione un contributo volontario pari ad Euro 
1.000,00, dando mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere in 
conformità. 

6.  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 RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto alla prossima riunione, al fine di 
consentire una lettura approfondita della documentazione istruttoria, anche alla 
luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. 

7.  Approvazione atti e assegnazione posizioni Visiting Professor/Visiting HA DELIBERATO 
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Researcher (Bando D. R. n. 4611 del 06.12.2019)  per gli aspetti di competenza, 

 di approvare gli atti della selezione per l’assegnazione delle posizioni dei 
Visiting Professor/Visiting Researcher, per l’anno 2019, di cui al bando 
emanato con D.R. n. 4611 del 06.12.2019 e la relativa graduatoria finale, previa 
rimozione del nominativo del prof. XXXXXXXXXXXXX – Dipartimento di 
Economia e finanza; 

 di approvare l’elevazione a n. 76 delle posizioni di Visiting Professor/Visiting 
Researcher da assegnare e alle quali devolvere il contributo, nel rispetto della 
graduatoria e dei criteri stabiliti dalla Commissione per i casi di parità di 
punteggio, sussistendone la copertura finanziaria; 

 di attribuire le ulteriori 6 posizioni della graduatoria finale, nel rispetto della 
graduatoria finale e dei criteri stabiliti dalla Commissione; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanzarie a far gravare sul pertinente 
articolo di spesa la somma già stanziata in bilancio per consentire la copertura 
finanziaria delle 76 posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher 
previste dal succitato bando.     

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

8.  Richieste formulate dai rappresentanti degli studenti di misure 
aggiuntive finalizzate a garantire il prosieguo del percorso formativo ed 
il sostegno durante lo stato di emergenza: esito lavori Commissione 
tasse 

HA DELIBERATO 
1. di prorogare la scadenza della seconda e terza rata dell’A.A. 2019/2020, 

rispettivamente al 30 giugno e 31 agosto ovvero 30.09.2020, dando mandato 
al Rettore di definire con proprio provvedimento la data di scadenza della terza 
rata; 

2.  di estendere l’arco temporale di applicazione delle penali per tardivo 
pagamento della seconda e della terza rata dell’A.A. 2019/2020, nella 
seguente misura: 
 20 Euro per versamenti effettuati entro 60 giorni (anziché 30) dalla 

scadenza; 
 40 Euro per pagamenti effettuati entro 90 giorni (anziché 60) dalla 

scadenza; 
 80 Euro per pagamenti effettuati oltre 90 giorni (anziché 60) dalla 

scadenza; 
3. di estendere sino al 30 giugno 2020 il periodo per il quale l’importo della penale 

per tardiva sottoscrizione DSU e/o autorizzazione all’acquisizione telematica 
dell'ISEE è quantificato in Euro 100. Decorrenza dal 1° luglio 2020 dell’importo 
massimo della penale, pari a Euro 150; 

4. di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione sulle ulteriori proposte di 
cui al verbale della Commissione tasse del 12.05.2020, al fine di acquisire 
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ulteriori elementi istruttori in merito. 

9.  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  

ARGOMENTO RINVIATO 
 

10.  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 RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto alla prossima riunione, al fine di 
acquisire dalla competente Direzione Risorse Finanziarie la puntuale 
quantificazione delle somme necessarie per l’esercizio 2019 e, per l’esercizio in 
corso, nell’ambito dell’assestamento del bilancio di previsione 2020. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

11.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
eccellenza in “Telemedicina”  

HA DELIBERATO 
 di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in 

“Telemedicina” secondo la formulazione dello Statuto riportata in narrativa, 
recependo le osservazioni dell’Ufficio competente;  

 di prendere atto della delibera del Senato Accademico del 28 aprile u.s., in 
ordine all’ ””opportunità,  a valere come principio di carattere generale, che 
l’appellativo ‘di Eccellenza’ dei Centri interdipartimentali/interuniversitari di 
ricerca, oltre i casi di bandi dedicati, trovi riscontro nella verifica della 
sussistenza di parametri/requisiti/attività di particolare rilievo e qualità e non 
venga, invece, attribuito a priori”.  

12.  Approvazione Contratto di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro - Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la 
Creatività e SHELL ITALIA S.p.A. per gestione e supporto del Progetto 
“Shell InventaGiovani” a Taranto  

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  

 di approvare il Contratto di collaborazione, riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di 
Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività e Shell Italia E&P 
S.p.A., finalizzato allo sviluppo di attività di formazione per la creazione di 
impresa, per collaborare alla programmazione del percorso BALAB a 
Taranto, nell'ambito del più complesso progetto “FuturePort Innovation 
Hub”, in corso con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, previa 
modifica dell’art. 6 – Foro Competente, nel senso di prevedere il Foro di 
Bari quale Foro competente in via esclusiva ed integrazione dell’art. 12 - 
Clausola “Responsabilità amministrativa” con i riferimenti normativi in 
materia di anticorruzione nella pubblica amministrazione; 

 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. 

13.  Proposta di acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - HA DELIBERATO 
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Esercizio 2020   di approvare la proposta per l’esercizio 2020 inerente all’acquisizione di 
“Risorse bibliografiche elettroniche”, per un totale di euro 1.215.995,00, la cui 
disponibilità è prevista nell’ambito dello stanziamento di bilancio nel corrente 
esercizio finanziario pari ad euro 1.220.000,00; 

 nel caso si tratti di unico fornitore, le Biblioteche Centrali sono autorizzate a 
sottoscrivere le risorse bibliografiche elettroniche di cui al piano riportato in 
narrativa quand’anche il corrispettivo superi il proprio limite di spesa. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito riportato: 

 per Euro 1.220.000,00 sull’art. 102070101  - Anno 2020 – upb 
SBA_Budget per l’acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche”. 

14.  Proposta di erogazione di contributi per le esigenze delle biblioteche - 
Esercizio 2020  

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta per l’esercizio 2020 inerente alla determinazione dei 
“Contributi per le esigenze delle biblioteche” per un totale di euro 880.000,00, di 
cui 820.000,00 per le biblioteche e 60.000,00 per il contributo SIAE, la cui 
disponibilità è prevista nell’ambito del pertinente articolo di bilancio. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 880.000,00 sull’Art. 102200201 – Anno 2020 – upb 
Biblioteche_FdA_Budget a titolo di “Contributi per le esigenze delle 
biblioteche”. 

 

AVVOCATURA 

 

15.  Istanza di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale 
n. XXXXXXXXXXXXXX  

HA DELIBERATO 
- di concedere XXXXXXXXXX il rimborso delle spese legali relative al giudizio 

di cui in premessa, nella misura stabilita dall’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato XXXXXXXXX; 

- che la relativa spesa, pari ad Euro 20.801,21, comprensiva anche degli importi 
dovuti a titolo di spese generali, IVA e CAP, gravi sull’Articolo 103010106, sub 
Acc. n. 4079 – Anno 2020. 

16.  Istanza di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale 
n. XXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
- di concedere XXXXXXXXXX il rimborso delle spese legali relative al giudizio 

di cui in premessa, nella misura stabilita dall’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato XXXXXXX; 

- che la relativa spesa, pari ad Euro 13.806,71, comprensiva anche degli importi 
dovuti a titolo di spese generali, IVA e CAP, gravi sull’Articolo 103010106, sub 
Acc. n. 4347 – Anno 2020. 

17.  Istanza di rimborso delle spese legali relative al procedimento penale 
XXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
- di concedere XXXXXXXXXXXXXXXXX il rimborso delle spese legali relative 

al procedimento di cui in premessa, nella misura stabilita dall’Avvocatura 
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Distrettuale dello Stato XXXXXXXX; 
- che la relativa spesa gravi come di seguito indicato: 

 per Euro 5.252,83, comprensiva anche degli importi dovuti a titolo di spese 
generali, IVA e CAP, gravi sull’Articolo 103010106, sub Acc. n. 4921 – 
Anno 2020, in favore del sig. XXXXXXXXXXXX; 

 per Euro 3.808,26, comprensiva anche degli importi dovuti a titolo di spese 
generali, IVA e CAP, gravi sull’Articolo 103010106, sub Acc. n. 4922 – 
Anno 2020, in favore del sig. XXXXXXXXXX. 
La Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a pagare le succitate 
somme, a favore dei sigg. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa esibizione di 
fattura concernente le prestazioni di assistenza e difesa nel giudizio in 
premessa, debitamente quietanzata.  

18.  Università degli Studi di Bari c/ XXXXXXXXX – Giudizio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza n. XXXXXXXX 
del Tribunale XXXXXX. Relazione Scuola di Medicina   

HA DELIBERATO 
 di prendere atto di quanto trasmesso dal Presidente della Scuola di Medicina, con 
nota prot. n. 870 – Rep. 28/2020 del 04.03.2020. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

19.  Protocollo d'intesa Guardia di Finanza Comando Regione Puglia - 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il Protocollo d’Intesa da 

stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Comando 
Regionale Puglia della Guardia di Finanza; 

 di autorizzare, sin d’ora, il Rettore alla stipula dell’atto in questione, 
autorizzando lo stesso ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni, di 
carattere non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo de quo, il Rettore, quale 
Referente per questa Università sul piano programmatico e il dott. Guido 
Fulvio De Santis, quale Referente ai fini del coordinamento delle attività e delle 
procedure. 

 


