Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
- di confermare le proprie precedenti delibere in tema di Emergenza Covid-19 e, da
ultimo, quelle adottate nelle riunioni del 31.07.2020, in ordine alla riapertura
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in presenza, per l’anno accademico
2020/21, e del 01.09.2020, circa la definizione di linee di indirizzo per la riapertura in
presenza, a valere fino al 15.10.2020, con invito alla comunità accademica ad
attenersi alle medesime al fine di garantire procedure omogenee;
- di far propria la delibera del Senato Accademico adottata nella riunione del
22.09.2020, con particolare riferimento all’indirizzo per cui << i docenti sono tenuti a
garantire la presenza in sede per lo svolgimento degli esami di profitto e delle attività
didattiche, con esclusione di coloro che rientrano nelle categorie cosiddette
“fragili”>>.
HA DELIBERATO
di rinviare ogni decisione in merito, nelle more di un ulteriore approfondimento della
questione da parte del Direttore Generale, alla luce delle osservazioni espresse nel
corso del dibattito, nonché di un confronto del Magnifico Rettore con il Presidente della
Scuola di Medicina.
ARGOMENTO RINVIATO

2.

Autonomia gestionale Scuola di Medicina: determinazioni

3.

Rideterminazione indennità di carica Direttori di Dipartimento

4.

Agenzia per i Rapporti con l'Esterno: nomina componenti di
HA DELIBERATO
competenza del Consiglio di Amministrazione
di designare i proff. Domenico Dalfino, Danilo Caivano e Paolo Ponzio, quali membri
di propria competenza in seno al Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia per i
Rapporti con l’Esterno, per il triennio 2020/2023.
Monitoraggio intermedio degli indicatori strategici: approvazione
HA DELIBERATO
degli interventi di modifica in corso d’anno
di approvare gli interventi di modifica, in corso d’anno, al documento di
Programmazione Strategica di Ateneo 2020-2022 (Sezione I del Documento di
Programmazione Integrata 2020-2022), come riportati nell’Allegato n. 1 alla relazione
istruttoria.
Piano triennale dei fabbisogni di Personale
HA DELIBERATO
tecnico-amministrativo 2020-2022
 di approvare il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo 2020-2022;
 di approvare l’avvio delle procedure concorsuali relative alla proposta di prima attuazione del suddetto
Piano 2020/2022, per una spesa complessiva di 9,25 punti organico, relative ai seguenti profili
professionali:

5.

6.

1

Emergenza Covid-19: adempimenti
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Riferimento
N. di posti
Codice Profilo

Punti
Organico

Profilo professionale

CAT.

CEL

CEL

D.1

4

0,8

Esperto di progettazione dell'offerta formativa

D1

D.2

1

0,3

Supporto alla didattica e servizi di segreteria studenti

C1

D.3

2

0,5

Esperto di Internazionalizzazione della Ricerca e della Terza
Missione

D1

E.1

1

0,3

Interprete/Traduttore

D1

E.2

1

0,3

Europrogettista

D1

F.2

1

0,3

Tecnico di laboratorio

C1

F.5

4

1

Fiscalista Tributarista

D1

G.1

1

0,3

Supporto Amministrativo Contabile

C1

G.2

2

0,5

Supporto Amministrativo Contabile per la Direzione Appalti,
Edilizia e Patrimonio

C1

G.2

1

0,25

Esperto per le procedure formative, progettuali e di monitoraggio
del Servizio Civile

D1

H.1

1

0,3

Manager della Diversità

D1

H.2

1

0,3

Esperto Disturbi Specifici per l'Apprendimento

D1

I.1

1

0,3

Mediatore culturale

D1

I.3

1

0,3

Manager di Biblioteca

D1

J.3

2

0,6

Archivista

D1

K.1

1

0,3

Manager Green Economy

D1

K.3

1

0,3

Addetto Ufficio Posta

B3

K.4

1

0,2

Addetto Ufficio Protocollo

B3

K.4

1

0,2

Addetto Ufficio Concorsi

B3

K.4

1

0,2

Servizio Ausiliario Rettorato

B3

K.4

1

0,2

Addetto Ufficio Stampa

B3

L.3

1

0,2

Stabularista

B3

L.3

1

0,2

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

D1

L.4

1

0,3

Informatico web designer

C1

M.3

1

0,25
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Manager e-learning

D1

M.4

1

0,3

Tecnico e-learning

C1

M.6

1

0,25

36

9,25



7.

Commissioni di Consiglio
sostituzione componente

e

di dare mandato al Direttore Generale di delineare le schede di profilo e le materie d’esame da inserire
nei bandi relativi ai suddetti profili professionali;
 di prevedere, nell’ambito del Profilo Professionale “Supporto specialistico alle Direzioni centrali”,
contemplato nel Piano triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo 2020-2022, le
seguenti figure specialistiche di categoria D:
o Esperto in analisi pensionistica e previdenziale;
o Esperto in valorizzazione e comunicazione museale.
 di fare proprie le considerazioni del dott. Carapella, in ordine all’esigenza di una rivisitazione dei profili
professionali per il futuro, anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, tenendo
conto della disponibilità manifestata dallo stesso a tal fine.
miste/paritetiche SA-CdA:
HA DELIBERATO
 il subentro, nelle sottoindicate Commissioni di Consiglio e miste SA-CdA di cui
faceva parte la prof.ssa Achiropita Lepera, dei consiglieri a fianco di ciascuna di esse
indicati:
 Commissione “per il personale esposto a rischio di radiazioni ionizzanti” e
“per l'attività propositiva e di controllo in relazione alla attuazione del D.L.vo
n. 81/08 e per approfondimento problematica smaltimento rifiuti speciali
pericolosi e materiale informatico”: Pierfrancesco Dellino;
 Commissione mista SA/CdA per la ripartizione dei contributi universitari
destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi agli
studenti: Pierfrancesco Dellino;
 Commissione per la valutazione delle richieste inerenti attività culturali e
sociali da svolgersi nell’Università di Bari autogestite dagli studenti: Paolo
Stefanì;
 Commissione di cui all’art. 6 del Regolamento per l’assegnazione di borse
di studio da conferire a studenti: Paolo Stefanì;
 Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento sulle forme di collaborazione
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università: Paolo
Stefanì;
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 di confermare la prof.ssa Achiropita Lepera, quale Delegata del Rettore con funzioni
di coordinamento, nelle seguenti Commissioni di Consiglio, per il triennio
2019/2021, di cui al D.R. 4538 del 02.12.2019:
 Commissione esame istanze di erogazione contributi straordinari per
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio,
pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze;
 Commissione contributi per apparecchiature tecnico-scientifiche;
 di confermare la Commissione Spazi, nella seguente composizione:
 Rettore o Suo delegato – prof.ssa Anna Maria Candela;
 prof. Pierfrancesco Dellino;
 prof. Paolo Stefanì;
 sig. Roberto Vitacolonna;
 di non prevedere sostituzioni nella Commissione per revisione intera materia delle
Prestazioni a Pagamento, Contratti di Ricerca, Consulenza, Servizi e contributi alla
ricerca, di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 7553/2011.
DIREZIONE RISORSE UMANE
8.

8a
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Programmazione personale docente: Adempimenti
- chiamata diretta prof. Giona Tuccini

HA DELIBERATO
per quanto di propria competenza,

 di autorizzare la chiamata diretta, a favore del prof. Giona Tuccini, in qualità di
studioso stabilmente impegnato all’estero con posizione accademica equipollente
da almeno un triennio, come professore di II fascia per il Settore concorsuale 10/F2,
settore scientifico disciplinare (SSD) L-FIL-LET/11 Letteratura Italiana
contemporanea, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, proposta dal
Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate;
 che l’impegno di n. 0,70 punti organico per l’eventuale autorizzazione della
chiamata in argomento, ovvero di 0,35 P.O. in caso di cofinanziamento da parte
del MIUR, gravi sulle future assegnazioni a favore del predetto Dipartimento,
nell’ambito del contingente di punti organico 2020.
Programmazione personale docente: Adempimenti
HA DELIBERATO
 Fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori e la messa a concorso dei posti di professori e ricercatori, per le scuole di
specializzazione di area medica, ai sensi dell’art. 24, comma 6 e art. 18, comma 4 della
ricercatori scuole di specializzazione area medica
Legge n. 240/2010, di cui alla tabella indicata in premessa, subordinatamente
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all’acquisizione della certificazione di copertura finanziaria da parte della Regione
Puglia, prima della relativa presa di servizio.
9.

Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda
fascia
a
DOTT. GIOVANNI SCICCHITANO – S.S.D. GEO/04

GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA




b

DOTT. ANGELO LUIGI VESCOVI – S.S.D. BIO/13 –

BIOLOGIA APPLICATA




c

PROF.SSA CHIARA MARIA GEMMA – S.S.D. M-PED/03

DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE




10.
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Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
a
DOTT. CARLO CUSTODERO – S.S.D. MED/09 –
MEDICINA INTERNA

HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata del dott. Giovanni SCICCHITANO a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/04
Geografia fisica e Geomorfologia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali di questa Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
01.10.2020;
che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2019, come di seguito indicata:
 per € 13.885,86 sull’art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo
indeterminato” – UPB “Amm. Centrale_Budget” – Acc. n. 9317 – Anno 2020.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata del prof. Angelo Luigi VESCOVI a professore
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 Biologia
applicata, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco di questa
Università;
che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
01.10.2020;
che la spesa relativa graverà sui P.O. 2019, come di seguito indicata:
 per € 13.885,86 sull’art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo
indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Acc. n. 9318 – Anno 2020.
HA DELIBERATO
di autorizzare la chiamata della prof.ssa Chiara Maria GEMMA a professore
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03
Didattica e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione di questa Università;
che la nomina della predetta docente, in esecuzione della chiamata, decorra dal
01.10.2020;
che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi saldi PO
2017-18, come di seguito indicata:
 per € 3.479,84 sull’art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo
indeterminato” – UPB “Amm. Centrale_Budget” – Acc. n. 9398 – Anno 2020.
HA DELIBERATO
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b

DOTT. MICHELE CORRIERO – S.S.D. M-PED/01 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE



c

DOTT.SSA LEONILDE BONFRATE – S.S.D. MED 09 –

MEDICINA INTERNA



d
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DOTT. DAVIDE FERORELLI - MED/43 - MEDICINA

LEGALE

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Carlo
CUSTODERO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
settore scientifico-disciplinare MED/09, per il Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina, con copertura finanziaria assicurata dai fondi del Dipartimento;
di prendere atto che la copertura finanziaria graverà sul sub-accantonamento n.
4834/2020 – UPB – DirettoreDIMRicAMedicinaInterna20, come indicato nella
delibera di questo Consesso del 30.04/04/06.05.2020 relativa all’istituzione del
summenzionato posto di ricercatore a tempo determinato.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Michele
CORRIERO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, per il
settore scientifico-disciplinare M-PED/01, per il Dipartimento di Scienze della
formazione, psicologia, comunicazione, con copertura finanziaria come di seguito
riportato:
 € 35.000,00 - Progetto di ricerca finanziato da CON I BAMBINI Impresa Sociale
dal titolo V.E.R.SO.A.;
 € 40.966,83 – quote residuali fondi di cui è responsabile la prof.ssa S.
Calaprice;
 € 32.180,35 – fondi del Dipartimento;
di prendere atto che la relativa spesa graverà sugli articoli riportati nella delibera di
questo Consesso del 27.02.2020 riguardante l’istituzione del summenzionato posto
di ricercatore a tempo determinato.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa
BONFRATE Leonilde, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3- lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore scientifico-disciplinare MED/09, per il Dipartimento di Scienze
biomediche ed oncologia umana;
di prendere atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla Convenzione
stipulata con Gruppo Turi s.r.l. e graverà sugli articoli riportati nella delibera di
questo Consesso del 31.01.2020, relativa all’istituzione del summenzionato posto
di ricercatore a tempo determinato.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Davide
FERORELLI, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3lettera A) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il
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e

DOTT. MATTEO GRATTIERI – PROPOSTA CHIAMATA
DIRETTA - CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO A (ART. 24, COMMA 3 LETTERA
A DELLA LEGGE N. 240/2010). FONDAZIONE CON IL
SUD

f

DOTT. MARCO PICHIERRI – S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

g

DOTT.SSA GRAZIANA GALEONE – S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

settore scientifico-disciplinare MED/43, per il Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina, con copertura finanziaria assicurata dai fondi del Dipartimento;
 di prendere atto che la copertura finanziaria graverà sul sub-accantonamento n.
4835/2020 – UPB: DirettoreDIMRicAMedicinaLegale20, come indicato nella
delibera di questo Consesso del 30.04/04/06.05.2020 relativa all’istituzione del
summenzionato posto di ricercatore a tempo determinato.
HA DELIBERATO
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Matteo
Grattieri quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett.
a) della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, SSD CHIM/02 presso il Dipartimento di Chimica;
 che la predetta chiamata sia disposta a valere sui fondi Fondazione con il Sud
progetto “Rethinking water quality monitoring:distributed microbial photobioelectrochemical sensor”- Codice Progetto: 2018-PDR-00914;
 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.
HA DELIBERATO
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott Marco
PICHIERRI, 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 SECS-P/08, per il Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell'Impresa, con copertura finanziaria garantita dai fondi anticipazione P.O.
2019 e saldo impegno P.O. 2017/2018.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
- per € 107.199,00 sull’art. 101020101 – Subacc. 11044 – Anno 2020;
- per € 32.338,53 sull’art. 101020104 – Acc. n. 9396 – Anno 2020;
- per €
9.111,90 sull’art. 104010205 – Acc. n. 9397 – Anno 2020.
HA DELIBERATO
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa
GALEONE Graziana, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3- lettera A) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
Pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, per il Dipartimento di
Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con copertura finanziaria come di
seguito riportato:
 € 96.784,02 pari a due annualità non utilizzate – Comune di Brindisi
nell’ambito della Convenzione sottoscritta con l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro in data 18/11/2015;
 € 48.000,00 – budget Amministrazione Centrale a valere sull’art.
101020101 – sub-accantonamento n. 18/27194
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11.

Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti

12.

Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo
pieno. Art. 7 Commissione per le autorizzazioni: nomina

13.

Personale Tecnico Amministrativo - Contrattazione Collettiva
Integrativa - Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Contratto
Collettivo Integrativo sulla: “Modifica dell’art. 6 del C.C.I. in
materia di Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività
socio assistenziali per il personale, anno 2019, stipulato il
19.02.2020”
Personale Dirigente – contrattazione collettiva: autorizzazione
alla stipula dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo su 
“Proroga per il periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 dell’efficacia del
contratto collettivo integrativo – stipulato in data 24.05.2019 - in
materia di criteri generali per la graduazione delle posizioni

14.
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€ 392,01 – Fondi del Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell'Impresa come indicato nei dispositivi relativi all’istituzione del
summenzionato posto di ricercatore a tempo determinato (C.A. del
19/05/2017, C.d.D. del 26/03/2019 e C.A. del 16/12/2019).
La succitata spesa graverà nel seguente modo:
- per € 96.784,02 sull’art. 101020101 – acc. n. 9400 – Anno 2020;
- per € 48.000,00 sull’art. 101020101 – subacc. n. 11047 – Anno 2020;
- per €
329,01 sull’art. 101020101 – subacc. n. 9397 – Anno 2020.
HA DELIBERATO
di autorizzare la mobilità del dott. Pierluigi Carratù dal Dipartimento di Scienze mediche
di base, Neuroscienze ed Organi di senso al Dipartimento di Scienze Biomediche ed
oncologia umana, a far tempo dal 1° ottobre 2020.
HA DELIBERATO
 di nominare, quali componenti della Commissione per le autorizzazioni, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e
ricercatori, per la durata di un triennio, i seguenti docenti:
 prof. Alessandro Dell’Erba, professore ordinario presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
 prof. Andrea Lovato, professore ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza;
 prof.ssa Addolorata Salvatore, professore ordinario presso il
Dipartimento di Matematica;
 che la Commissione, nella sua nuova composizione, è incaricata di esprimersi
anche con riferimento alle richieste di autorizzazione presentate prima della nomina
della stessa e non ancora esitate;
 che il Supporto amministrativo sarà curato dalla Direzione Risorse Umane Sezione Personale Docente.
HA DELIBERATO
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto
collettivo integrativo sulla ““Modifica dell’art. 6 del C.C.I. in materia di ‘Criteri generali
per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, anno
2019’, stipulato il 19.02.2020”.
HA DELIBERATO
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula dell’ipotesi di
contratto collettivo integrativo sulla “Proroga per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020
dell’efficacia del Contratto Collettivo Integrativo - stipulato in data 24.5.2019 - in
materia di ‘Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali,
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dirigenziali; retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri
generali per il servizio sostitutivo di mensa, anno 2019”

15.

16.

17.

18.

19.
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retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri generali per il servizio sostitutivo
di mensa, anno 2019’”;
 di dare mandato al Direttore Generale di applicare, per il tramite della competente
Direzione Risorse Finanziarie, i valori della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020, secondo la delibera
di questo Consesso del 23.05.2019.
HA DELIBERATO
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto
collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa a carattere
indennitario relative al trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL –
Personale di categoria B, C, D, per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020”.

Personale Tecnico Amministrativo – contrattazione collettiva
integrativa: autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di contratto
collettivo integrativo in materia di “destinazione delle voci di
spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico
accessorio, fondo ex art. 63 CCNL, anno 2019 – personale di
categoria b,c,d, per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020”
Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’Amministrazione Difesa – Mariscuola Taranto e ASL di Taranto, 
per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati
nell’A.A. 2020/2021 al Corso di Laurea in Infermieristica – sede
di Taranto

HA DELIBERATO
di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la Convenzione, riportata in
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ASL di Taranto
e la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto, per lo svolgimento delle attività
formative degli immatricolati nell’A.A. 2020/2021 al Corso di laurea in
Infermieristica – sede di Taranto, articolato nei due Canali attivati presso la ASL di
Taranto e la Scuola Sottufficiali Marina Militare “Mariscuola” - Taranto;
 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, sin d’ora, mandato
allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
Ratifica Decreto Rettorale n. 2236 del 31.08.2020 (Approvazione
HA RATIFICATO
proroga contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo il Decreto Rettorale n. 2236 del 31.08.2020, relativo all’argomento in oggetto.
determinato)
Proposta di contratto di tutor esperto
HA DELIBERATO
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con il sig. Giovanni
Ambrosi, categoria D3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire l’affiancamento al
personale impegnato nei processi amministrativi dell’Unità Operativa di Servizi
generali, Logistica e supporto informatico del Dipartimento di Giurisprudenza;
 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza
dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico,
secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.
Progetto “Tecnomed Puglia per la medicina di precisione” (CUP
HA DELIBERATO
B84I1800054002), di cui alla delibera della Giunta Regionale n.  di autorizzare l’avvio della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 2 unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
2117 del 21.11.2018: proposta di indizione di un concorso
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 unità di
determinato, per la durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno per le
personale di categoria D, posizione economica D1, area

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di 36 mesi, con regime di

impegno a tempo pieno
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Incarico di revisione linguistica per le esigenze del Dottorato di

Ricerca in Sanità animale e Zoonosi - XXXII ciclo



esigenze di gestione delle attività di supporto, nell’ambito del Progetto “TecnoMED
Puglia per la Medicina di precisione”;
che la relativa spesa, pari ad € 224.000,00 complessivi, per l’intero triennio, per
entrambe le unità di personale, graverà sui fondi rinvenienti dal citato Progetto di
ricerca, già incamerati nel bilancio del Dipartimento di SMBNOS (accantonamento
(20/9313).
HA DELIBERATO
di conferire al dott. Anthony GREEN, Collaboratore ed Esperto Linguistico di
madrelingua inglese in servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
l’incarico della durata complessiva di 28 ore, da svolgersi al di fuori dell’orario di
servizio;
per l’espletamento del suddetto incarico è previsto un compenso orario lordo pari
ad € 25,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione,
per un totale di € 700,00, che graverà sui fondi del Dottorato di ricerca in Sanità
animale e zoonosi, UPB Martella00689918Dr02, art. 101050102 acc.11913/2020
(€ 527,51), art. 101050103 acc. 11914/2020, art. 10400206 acc. 11915/2020.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
20.

Variazione al bilancio di previsione 2020 – Contenzioso post lodo
HA DELIBERATO
personale universitario conferito in convenzione
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione 2020:
 MAGGIORI PROVENTI
- Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: €
108.996,85;
 MAGGIORI COSTI
 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 90.291,05;
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale): € 18.705,80.
2) di dare atto che:
− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso,
da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione
del presente provvedimento, avverrà, per l’importo di euro 71.786,11, mediante
l’utilizzo della riserva di Euro 12.072.901,22 appositamente costituita con
delibera di questo Consesso del 28.11.2018, in sede di destinazione dell’utile
di esercizio 2017; per la differenza, di euro 37.210,74, mediante ulteriore

10

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
apposita riserva vincolata da costituire in sede di destinazione del risultato di
esercizio 2019;
3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate;

21.

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei
confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per
effetto della presente delibera.
Ratifica variazione di bilancio Decreto Rettorale n. 2075 del
HA RATIFICATO
05.08.2020
il Decreto Rettorale n. 2075 del 05.08.2020, relativo all’argomento in oggetto.

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
22.

23.

11

Adozione Avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo informatico
ARGOMENTO RITIRATO
dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento
dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a
100.000 euro
Servizio di portierato in plessi universitari - CIG: 5966054F7E HA DELIBERATO
Contratto Rep. n. 1685 del 21.02.2017. Prosecuzione servizio - art. 1 – nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’aggiudicazione della nuova
periodo: 01/10/2020 – 31/01/2021
procedura di gara, di assicurare, senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni
tecniche ed economiche in essere, la prosecuzione del servizio in corso e relativi
ampliamenti orari/servizi aggiuntivi come da Allegato n° 1 alla relazione istruttoria
(compreso il servizio aggiuntivo disposto con D.D.G. n. 61 del 28.02.2020) per mesi n°
4 a far tempo:
 dal 01.10.2020 e fino al 31.01.2021 (per effettivi giorni lavorativi n° 117),
relativamente al servizio da espletarsi c/o i Dipartimenti Didattici e di Ricerca e
Dipartimenti Amministrativi compreso il servizio aggiuntivo, disposto con D.D.G. n.
61 del 28.02.2020, da espletarsi c/o il Polifunzionale Studenti - P.zza C- Battisti Ingresso Aule Dip. Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione;
 dal 01.10.2020 al 23.12.2020 e dal 07.01.2021 al 31.01.2021 (per effettivi giorni
lavorativi n. 76) relativamente al servizio da espletarsi c/o le Biblioteche e Sale
Lettura;
per complessive ore n° 44.314,00= e per l’importo di € 754.969,56=oltre iva (€
921.062,86=inclusa iva) così specificati:
 € 751.909,56=oltre iva, pari a n° 444.178,00= ore per la tariffa oraria diurna di €
17,02=oltre iva;
 €
3.060,00=oltre iva, pari a n° 136,00 ore per la tariffa oraria domenica/festivi
di € 22,50=oltre iva.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,

24.

Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio del
minor prezzo per l'affidamento della fornitura e posa in opera
delle apparecchiature Audio/Video per le aule ubicate ai piani
rialzato e primo della vecchia sede dei Dipartimenti Biologici Campus scientifico “E.Quagliariello”- Bari - CIG: 8030687C8C
CUP: H98D18000280005 - Dichiarazione di decadenza
dell'aggiudicazione definitiva - Nuova aggiudicazione.

25.

Prosecuzione del servizio di vigilanza e di sicurezza in plessi
universitari siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA) –
CIG Z4B2887C98 – D.D.G. n. 301 del 31.05.2019
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art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio
provvedimento, la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI),
nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, a cura dei
funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione.
La spesa di € 754.969,56=oltre iva (€ 921.062,86=inclusa iva) relativa alla
prosecuzione del servizio in corso, per il periodo dal 01.10.2020 al 31.01.2021, graverà
nel seguente modo:
 per € 566.227,17=oltre iva (€ 690.797,15=inclusa iva) – per il periodo dal
01.10.2020 e fino al 31.12.2020, sull’articolo di bilancio n. 102100107 – sub-acc.
n. 10780 – Anno 2020;
 per € 173.295,58=oltre iva (€ 230.265,72=inclusa iva) – per il periodo dal
01.01.2021 e fino al 31.01.2021, sul bilancio di previsione 2021.
HA DELIBERATO
- la decadenza dell’aggiudicazione definitiva in capo alla xxxxxxxxx, ai sensi del
combinato disposto art. 76 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e di dichiarare l’esclusione del suddetto concorrente dalla
graduatoria in quanto risultato privo del requisito di partecipazione di capacità
tecnica professionale, come richiesto al punto 7.3 del Disciplinare di gara;
- di aggiudicare, per l’effetto, in via definitiva la gara per l'affidamento della fornitura
e posa in opera delle apparecchiature Audio/Video per le aule ubicate al piano
rialzato e primo della vecchia sede dei Dipartimenti Biologici nel Campus scientifico
“E. Quagliariello”, in favore della CONUS SRL, con sede in Via Ferrante Imparato
190 - Napoli - Partita IVA: 04619910633, per aver offerto il ribasso percentuale del
28,500% sull’importo a base di gara;
- che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio,
di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di comunicare quanto disposto a tutte le ditte concorrenti alla procedura di gara de
qua, ai sensi dell’art 76 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti
conseguenti.
HA DELIBERATO
ART. 1 - Di autorizzare la prosecuzione del servizio di vigilanza e di sicurezza in plessi
universitari siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano, in favore della società G4
Vigilanza SpA, con sede in Brescia (BS), via Arturo Cozzaglio, n. 22, affidataria
dell’ordine prot. 49310 X/4 del 25.06.2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni del citato
contratto, per la durata di mesi quattro (4) a far tempo dal 01.10.2020 e fino al
31.01.2021, per l’importo presunto di € 23.008,02= oltre iva;
ART. 2 – Di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture a porre in essere
gli adempimenti conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,

26.

Richiesta sospensione canoni per chiusura temporanea servizio
bar nel periodo di emergenza sanitaria da parte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx Analisi proposte e definizione, adempimenti

27.

Informativa relativa al trasferimento degli uffici del Rettorato e
delle sale di riunione degli Organi di Governo dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro al primo piano del Palazzo Ateneo

28.

Servizio di catalogazione - Progetto “Biblioteca Comunity Uniba”
– POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.7 “Interventi per
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” –
Adempimenti connessi al riavvio della procedura di gara

29.

Progetto I.Bi.SCo. Infrastruttura per BIG data e Scientific
Computing - Obiettivo realizzativo n. 2 – Impiantistica a supporto
della sede di Bari – Revisione criteri di selezione
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ART. 3 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa
dell’affidamento in parola nel modo seguente:
- sull’Art. 102100107 – Vigilanza – subaccantonamento n. 2020/11049 di €
28.069,78;
ART. 4 – Di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio
provvedimento, la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale, da
determinarsi a cura dei funzionari incaricati afferenti allo Staff Sicurezza, Prevenzione
e Protezione, per il periodo dal 01.01.2020 fino al 31.01.2021.
HA DELIBERATO
 di riservarsi ogni decisione in ordine alle predette istanze di sospensione del
canone richiedendo un parere all’Avvocatura, atteso che la normativa è in continua
evoluzione e segue l'andamento dell'epidemia;
 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione Risorse
Finanziarie e l’Avvocatura di Ateneo a procedere in conformità, per quanto di
propria competenza.
udita l’illustrazione del Rettore e le precisazioni del Responsabile della Sezione Edilizia
e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna,
HA PRESO ATTO
dell’informativa di cui alla relazione istruttoria della Direzione Appalti, Edilizia e
Patrimonio in relazione all’argomento in oggetto.
HA DELIBERATO
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, i criteri e sub-criteri di
selezione delle offerte relativamente all’appalto del Servizio di Catalogazione del
Progetto “Biblioteca Comunity UniBA”, come individuati nella relazione istruttoria;
2) per l’effetto, di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
aggiornato alle modifiche sopra indicate, al fine di adeguarlo alle intervenute
sopravvenienze normative;
3) di autorizzare la Sezione Contratti e Appalti, della Direzione Appalti, Edilizia e
Patrimonio, a procedere all’indizione della gara, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95
del Codice dei Contratti pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i
criteri e sub-criteri di selezione delle offerte e relativi punteggi, come individuati in
narrativa.
HA DELIBERATO
 a parziale modifica della propria precedente delibera del 27/31.03.2020, di
approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, i criteri e sub-criteri di selezione
delle offerte relativamente all’appalto di “Fornitura di un Impianto di trigenerazione
e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi condizionatori di precisione per
completamento dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il Data

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
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Riorganizzazione spazi Palazzo D’Aquino Taranto

Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario E. Quagliariello in Bari”, come
individuati nella relazione istruttoria riportata in narrativa;
 per l’effetto, di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto aggiornato alle modifiche
sopra indicate;
 di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e
Appalti, di procedere alla pubblicazione del bando di gara, prevedendo, in allegato
all’Offerta Economica, la richiesta al Concorrete di presentare, pena l’impossibilità
di stipulare il contratto di fornitura principale, la propria offerta in merito ai servizi
opzionali del Servizio manutenzione “full service” e del Servizio di “Grande
Manutenzione”, di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, che potranno
essere affidati a discrezione della Stazione Appaltante.
HA DELIBERATO
1. di revocare quanto deliberato nella riunione del 30.04/04/06.05.2020, in merito alla
risoluzione del contratto di Comodato d’uso, sottoscritto in data 28.05.2007, tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione Comunale di Taranto,
per la concessione in uso del Palazzo D’Aquino;
2. di destinare ad uffici del Comune di Taranto parte degli spazi presenti al piano
rialzato e al primo piano del Palazzo D’Aquino, di superficie complessiva pari a
circa 230 mq, pari al 48% del totale degli spazi utili dell’immobile, come da
planimetria riportata nella relazione istruttoria;
3. di definire un accordo con il Comune di Taranto per ottenere la contribuzione delle
spese annuali di gestione dell’immobile, per una quota proporzionale agli spazi
utilizzati, che si stima pari a circa € 29.000,00 ad anno.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
30.

31.
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Prospettive di sviluppo e rilancio del Consorzio Carso (Centro
Addestramento alla ricerca scientifica di base in campo
oncologico)
Brevetti: adempimenti
a
Proposta di cessione all’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, della domanda di brevetto internazionale n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX”, e deposito delle fasi nazionali/regionali in
Europa e Usa.

ARGOMENTO RINVIATO

HA DELIBERATO
- di aderire alla proposta degli inventori, prof. L. Gesualdo e dott.ssa P.Pontrelli, di
cessione, a titolo gratuito, all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della domanda
di
brevetto
internazionale
n.
XXXXXXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
pur
rimanendo gli inventori titolari del brevetto in Italia;
- di approvare lo schema e la stipula dell’atto di cessione, a titolo gratuito, della
domanda di brevetto internazionale PCT e la registrazione della suddetta cessione,
presso l’Ufficio Internazionale dei Brevetti, per una spesa di € 488,00 Iva inclusa;

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,

b

32.
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Brevetto
in
Italia
n.
XXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
e
brevetti
in
Germania
e
Gran
Bretagna
ex
EP
No.XXXXXXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro per il 55%, dell’Università degli Studi della
Basilicata per il 15% e dell’Università di Pisa per il 30%

Fondazione Puglia: Adempimenti

- di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa e USA della domanda
internazionale PCT, per una spesa di circa € 9.776,00 Iva inclusa, di cui circa €
4.835,00 Iva inclusa per il deposito in Europa e circa € 4.941,00 Iva inclusa per il
deposito in USA;
- di conferire l’incarico di registrazione della cessione della domanda internazionale
PCT e di deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa e USA allo studio Cantaluppi,
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva
di circa € 10.264,00 Iva inclusa;
- che la spesa complessiva di circa € 10.264,00 Iva inclusa gravi sull’ articolo
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget” - sub acc. n. 10938/2020 del
18.09.2020, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, invita la Commissione Brevetti ad
un’analisi dettagliata sulla politica dei brevetti di questa Università, in termini di
prospettive di sviluppo e di ricadute economiche di bilancio.
HA DELIBERATO
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità per il brevetto in
Italia
n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (Euro 251,32 Iva inclusa) e
alla 6° annualità per i brevetti in Germania (Euro 650,26 Iva inclusa) e Gran
Bretagna (Euro 385,02 Iva inclusa) ex EP No.XXXXXXXXXXXXX
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%,
dell’Università degli Studi della Basilicata per il 15% e dell’Università di Pisa per il
30%, facendo gravare la spesa, di circa Euro 707,63 Iva inclusa, a carico di questa
Università, sui fondi Procino00210315Tel del Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica;
 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, 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 suddetta spesa, di Euro 707,63 Iva inclusa, a carico di questa Università,
gravi sui fondi Procino00210315Tel del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie
e Biofarmaceutica.
HA DELIBERATO
per quanto di competenza,
 di proporre alla Fondazione Puglia che i contributi vengano assegnati ai
Dipartimenti di seguito elencati, per l’acquisizione delle risorse (attrezzature,
materiale bibliografico) di cui ai rispettivi preventivi prodotti:

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
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Ratifica Decreti Rettorali:
a

32
ter

Macro area 1 Scientifica e Tecnologica: Dipartimenti di Informatica;
Dipartimento di Chimica; Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali;
Macro area 2 Scienze Biologiche – Agrarie e Veterinarie: Dipartimento di
Scienze Agro-ambientali e Territoriali; Dipartimento di Biologia;
Macro area 3 Scienze Mediche: Dipartimenti di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso; Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi;
Macro Area 4 Scienze Letterarie e Scienze Politiche: Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione; Dipartimento di
Lettere, Lingue e Arti. Italianistica e Culture comparate;
Macro Area 5 Scienze Economiche, statistiche, giuridiche:
Dipartimento di Economia e Finanza; Dipartimento di Giurisprudenza.

n. 1953 del 29.07.2020 (Approvazione Atto Unilaterale
d’obbligo per concessione finanziamento da parte della
Regione Puglia, finalizzato all’assegnazione di borse di
dottorato aggiuntive)
b
nn. 2233, 2234 e 2235 del 31.08.2020 (Dottorato di Ricerca
XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021 – attivazione di posti di
contratto di apprendistato di alta formazione, ampliamento
dei posti messi a concorso e conseguenti adempimenti)
Accordo Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
RETE Antenna PON dei Comuni associati in Ricerca e
Innovazione

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
16

HA RATIFICATO
il Decreto Rettorale n. 1953 del 29.07.2020, relativo all’argomento in oggetto.

HA RATIFICATO
i Decreti Rettorali nn. 2233, 2234 e 2235 del 31.08.2020, relativi agli argomenti in
oggetto.
HA DELIBERATO
 di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema e la relativa stipula
all’Accordo di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e Rete Antenna PON dei Comuni associati in Ricerca e Innovazione, con le
modifiche ed integrazioni, riportate in narrativa;
 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato
allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;
 di dare mandato al Rettore di procedere alla designazione dei rappresentanti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Comitato di Gestione di cui
all’art. 4 del suddetto Accordo;
 di individuare i locali destinati a BaLab, quale spazio operativo dedicato al
medesimo Accordo, al fine di dare continuità alle attività che saranno messe in
campo, ai sensi dello stesso art. 4 ultimo comma.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,
33.

34.
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Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari, A.A.
HA DELIBERATO
2020/2021
Art. 1 - di approvare l’istituzione e attivazione del seguente Short Master Universitario:
 Short Master Universitario in La Farmacia Oncologia: la gestione della qualità e
della sicurezza delle preparazioni galeniche dei chemioterapici antiblastici;
Art. 2 - di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi
formulati dalla Commissione Post Laurea, all’istituzione e attivazione dei seguenti
Master Universitari di II livello e Short Master Universitari:
 Master Universitario di II livello in Sedazione cosciente e gestione delle emergenze,
in chirurgia odontostomatologia e odontoiatria pediatrica, gestione farmacologica
per via enterale, inalatoria ed endovenosa;
 Master Universitario di II livello in Scienze dei prodotti cosmetici;
 Master Universitario di II livello in Tutela a cura minorile: progettazione,
coordinamento e gestione integrata degli interventi;
 Master Universitario di II Livello in Tecnologie e diritto aerospaziale;
 Short Master Universitario in I satelliti e la loro utilizzazione nella navigazione aerea
e marittima. Il regime giuridico delle comunicazioni satellitari;
 Short Master Universitario in Luxury Fashion Marketing;
 Short Master Universitario in Le competenze degli Organi Indipendenti di
Valutazione (OIV);
 Short Master Universitario in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute;
 Short Master Universitario in Diritto Aeronautico e Contrattualistica Aerospaziale.
Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata:
HA DELIBERATO
- Corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)
di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione per ulteriore
- Master biennale di I livello in “Dental Hygienist Role and approfondimento da parte della Commissione post laurea.
Competencies in Doctor and Dental Professionals: Laser Terapy
Competencies, Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine,
Medical Biotechnology, Innovative Oral Hygiene and Prevention
Periodontal Diseases (Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti
Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici)” - AA.AA. 2019/20202020/2021;
- Master biennale di II Livello in “Medicina estetica nelle scienze
mediche: chirurgia orale ed implantare avanzata utilizzo di fattori
di crescita e biotecnologie mediche. Aesthetic Medicine in
Medical Science: Advanced Oral and Implant, Surgery use of
growth factors and medical biotechnology” - aa.aa. 2019/20202020/2021;
- Short Master in “Dental Hygienist Role and Competencies in

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.09.2020,

35.
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Doctor and Dental Professionals: Laser Terapy Competencies,
Dentistry, Orthodontics in Dental Medicine, Medical
Biotechnology, Innovative Oral Hygiene and Prevention
Periodontal Diseases (Il Ruolo e le Competenze degli Igienisti
Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici)” - a.a. 2019/2020;
- Master biennale di II Livello in “Chirurgia orale avanzata e
Implantologia dentale. Advanced Oral Surgery and Dental
Implantology” - AA.AA. 2018/2019-2019/2020:
problematiche e adempimenti
Corso di Laurea Magistrale Interateneo in CLM Farmacia LM -13
HA DELIBERATO
presso l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione, nelle more
di Tirana - Problematiche e adempimenti
dell’acquisizione degli atti richiesti all’Università Cattolica Nostra Signora del Buon
Consiglio di Tirana, per sanare le irregolarità amministrative riscontrate relativamente
al Corso in oggetto.
Ratifica Decreto Rettorale n. 2267 del 07.09.2020 (Deroga all’art.
HA RATIFICATO
3.1 del Regolamento sulla contribuzione studentesca per l’A.A. il Decreto Rettorale n. 2267 del 07.09.2020, relativo all’argomento in oggetto.
2020/2021)
Bando Tutorato 2019/2020
HA DELIBERATO
di approvare, per quanto di competenza, il Bando per l’attribuzione di Assegni di
Tutorato per le Attività Didattiche Integrative, Propedeutiche e di Recupero - a.a.
2019/2020, autorizzando il Rettore all’emanazione del predetto bando di selezione
Recupero.
La relativa spesa graverà come di seguito indicato:
- sull’art. 102010104 “Altri servizi a favore degli studenti” UPB “Attività di tutorato”
subaccantonamento n. 2020/8912 di Euro 22.254,29 e subaccantonamento n.
2020/10886 di Euro 206.191,00.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
38.
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Centro Interuniversitario “Per lo Studio della Condizione
HA RATIFICATO
Giovanile, dell’Organizzazione delle Istituzioni Educative e l’Addendum, per l’adesione al Centro in oggetto da parte dell’Università degli Studi di
dell’Orientamento – G.E.O.” (sede amministrativa Università Milano “Bicocca”.
degli Studi di Udine) – richiesta di adesione Università degli Studi
di Milano “Bicocca”

