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1. RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Richiesta rappresentanti degli studenti per Vaccino antinfluenzale 
studenti fuori sede 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere una nota interlocutoria 
all’Azienda Sanitaria Locale volta a valutare la fattibilità e sostenibilità, anche in 
termini finanziari, di un’eventuale estensione della campagna di vaccinazione anti-
influenzale a tutti gli studenti, nonché ai dottorandi di ricerca. 

2.  Richiesta rappresentante dei dottorandi di ricerca in Senato 
Accademico su “Campagna #prorogaora (ADI): richiesta di 
sostegno alla proroga della borsa di dottorato per i cicli XXXIV e 
XXXV” 

HA DELIBERATO 
di sostenere la campagna #prorogaora, promossa dall’Associazione Dottorandi e 
Dottori di Ricerca Italiani (ADI) per il riconoscimento della proroga delle borse di 
dottorato per i cicli XXXIV e XXXV. 

3.  Misura “Codici di comportamento” – Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 – prima disamina 
proposta di schema di Codice di comportamento 

HA DELIBERATO 
di prendere atto dello schema di Codice di Comportamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, con invito ad avviare la procedura aperta a tutti gli “attori” coinvolti 
come previsto dalle Linee Guida A.N.AC. indicate in premessa. 

4.  Nomina del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT)  

HA DELIBERATO 
di nominare, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT), per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, l’avv. Paolo 
Squeo, con i compiti ed i poteri attribuiti dalle vigenti norme e dalle delibere ANAC di 
riferimento. 

4 
bis 

Presentazione del progetto di riorganizzazione 2021 HA DELIBERATO 
 di prendere atto della proposta progettuale per una complessiva riorganizzazione 

delle strutture amministrative e tecniche dell’Università degli Studi di Bari Aldo; 
 di prendere atto dell’avvio del percorso di revisione del Regolamento dell'Agenzia 

per il Placement dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
n. 4326 del 19.12.2018, con l’intento di ampliare le funzioni dell’Agenzia per il 
Placement al fine di renderla una struttura complessa che accluda al suo interno 
il coordinamento di tutti i servizi di orientamento e placement. 

4 
ter 

Programmazione strategica 2021-2023: condivisione preliminare 
degli obiettivi 

HA DELIBERATO 
di condividere la proposta di priorità politiche, obiettivi strategici e indicatori della 
programmazione strategica di Ateneo, come da allegato n. 3 alla relazione istruttoria. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

5.  Modifiche Regolamenti di Ateneo: esito lavori Commissione per 
l’adeguamento normativo 

HA DELIBERATO 
di approvare la modifica dei Regolamenti di Ateneo per il conferimento di titoli 
onorifici e per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 
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del 30.12.2010 n. 240, nelle formulazioni, riportate in narrativa, di cui al verbale del 
17.12.2020 della Commissione per l’adeguamento normativo. 

6.  Programmazione personale docente: adempimenti 

 AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010 – Anno 2021 

 

HA DELIBERATO 
- l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 

240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di II fascia, nei confronti dei seguenti 
ricercatori di tipo b), che hanno conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, per 
l’accesso al ruolo di professore associato: 

 dott. Pasquale FILANNINO, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della Legge n. 240/2010, S.S.D. AGR/16 – Microbiologia 
Agraria, (periodo contratto dal 01/03/2018 al 28/02/2021), presso il 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; 

 dott. Vincenzo TUFARELLI, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b della Legge n. 240/2010, S.S.D. AGR/18 - Nutrizione e 
Alimentazione animale, (periodo contratto dal 21/02/2018 al 20/02/2021), 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi; 

- di autorizzare l’impegno di 7,3 Punti Organico a valere sui Punti Organico 2020, 
per l’eventuale inquadramento come professore di II fascia di n. 34 ricercatori a 
tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in scadenza nell’anno 2021 (0,20 
P.O. per n. 33 RTDB) e 0,70 P.O. per n. 1 RTDB) ex D.I. n. 924/2015), di cui alla 
tabella allegata alla relazione istruttoria. 

6a Programmazione personale docente: adempimenti: 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa) e 
l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della 
Regione Puglia (A.R.e.S.S. Puglia), per la realizzazione del 
progetto di ricerca “Medicina di genere: indicatori di esito e impatto 
economico sulla spesa sanitaria” e finanziamento  n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della L. n. 240/2010 

HA DELIBERATO 
 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione 
Puglia (A.Re.S.S. Puglia) - per la realizzazione del progetto di ricerca “Medicina 
di genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria” e, 
nell’ambito dello stesso, per il finanziamento, tra l’altro, di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo definito, per il SSD SECS-P/07 - Economia 
Aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
di questa Università, autorizzando 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; 

 l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo definito, per il SC 13/B1 – Economia Aziendale e il SSD 
SECS-P/07 – Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, a valere sui fondi della 
medesima Convenzione. 

7.  Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia  
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 a Dott.ssa Anna Colaleo – S.S.D. FIS/04  Fisica nucleare e 
subnucleare  

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Anna COLALEO a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/04 Fisica nucleare e 
subnucleare, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 30.12.2020; 

3) che l’impegno di 1 punto organico graverà sul contingente di Punti Organico FIS 
anno 2017 (0,5 P.O) e Punti Organico anno 2018 (0,5 P.O.). 

La relativa spesa sarà a valere sul budget di previsione 2021, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell’Art. 101010101 dedicato alle retribuzioni dei 
docenti a tempo indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2021, in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione da parte di questo 
Consesso, giusta nota email della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui 
in premessa. 

 b Dott.ssa Stefania Pollastro – S.S.D. AGR/12 Patologia 
vegetale 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Stefania POLLASTRO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 
Patologia vegetale, presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 30.12.2020; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del 
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”. 

La relativa spesa sarà a valere sul budget di previsione 2021, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell’Art. 101010101 dedicato alle retribuzioni dei 
docenti a tempo indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2021, in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione da parte di questo 
Consesso, giusta nota email della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 c Prof. Mario Alessandro Bochicchio – S.S.D.  ING-INF/05 
Sistemi di elaborazione delle informazioni  

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Mario Alessandro BOCHICCHIO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 
Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Informatica 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 30.12.2020; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 2018 
compresi saldi P.O. anno 2017. 
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La relativa spesa sarà a valere sul budget di previsione 2021, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell’Art. 101010101 dedicato alle retribuzioni dei 
docenti a tempo indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2021, in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione da parte di questo 
Consesso, giusta nota mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

8.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott.ssa Lorena Carla GIANNOSSA HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Lorena Carla GIANNOSSA, 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 CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 
31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b, giusta nota mail 
della Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 b dott. Giuseppe CELANO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giuseppe 

CELANO, 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 
settore scientifico-disciplinare AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA, presso il 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa 
Università; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b), giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 c dott.ssa Simona LOBASSO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Simona LOBASSO, 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 concorsuale 05/D1 –Fisiologia, settore scientifico-disciplinare 
BIO/09, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
organi di senso di questa Università; 
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 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 d dott. Andrea Gerbino HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Andrea 

Gerbino, 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 concorsuale 05/D1 –Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09, 
presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 e dott. Angelo Cignarelli HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Angelo 

Cignarelli, 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/13, per il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 f dott. Giuseppe Lucarelli HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giuseppe 

Lucarelli, 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/24, per il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del piano straordinario DM 168/2018, giusta delibera di 
questo Consesso del 09.07.2020; 
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 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b), giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 g dott.ssa Francesca Capezzuto HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Francesca Capezzuto, 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 concorsuale 05/C1 – Ecologia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/07, presso il Dipartimento di Biologia; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato di tipo b), giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 h dott.ssa Laura Chiara Spinelli HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Laura Chiara Spinelli 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 concorsuale 10/F2, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 
Letteratura inglese, presso il Dipartimento di Lettere lingue arti Italianistica e 
culture comparate; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 i dott. Davide Monaco HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Davide 

Monaco, 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 
concorsuale 07/H5, per il settore scientifico-disciplinare VET/10, per il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.12.2020,  
 

 7 

Competenze fisse ricercatori a tempo determinato, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 j dott.ssa Tiziana LATRONICO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Tiziana LATRONICO, 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 concorsuale 05/E1 – Biochimica generale, settore scientifico-
disciplinare BIO/10, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 

 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 
approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 k dott.ssa Concetta Eliana Gattullo HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

Concetta Eliana Gattullo, 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 concorsuale 07/E1, settore scientifico-disciplinare AGR/13 – 

Chimica Agraria, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti; 
 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 

contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020; 
 che la relativa spesa graverà sul Bilancio di previsione 2021, in corso di 

approvazione, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’art. 101020101 – 
Competenze fisse ricercatori a tempo determinato, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

9.  Ratifica Decreti Rettorali in materia di chiamata di professori e 
ricercatori (dott. Francesco Grimaldi – S.S.D. SECS-P/07 Economia 
Aziendale) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3982 del 10.12.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

9a Ratifica Decreti Rettorali in materia di chiamata di professori e 
ricercatori  - Chiamate RTD A) – Progetto REFIN 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4006 del 14.12.2020, inerente le chiamate di ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge n. 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno – Progetto REFIN, come da tabella allegata 
con il n.     al presente verbale. 

10.  Nota prot. n. 5697 del 14.12.2020 della Regione Puglia: ricercatori 
a tempo determinato di tipo A) REFIN – 31.12.2023 termine ultimo 
previsto per la realizzazione di tutte le attività e per l’ammissibilità 

HA PRESO ATTO 
della nota prot. n. 14/12/2020/0005697 avente ad oggetto “POR Puglia 2014/2020 – 
Asse X – Azione 10.4. Avviso pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation – 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23.12.2020,  
 

 8 

della spesa REFIN”. Richiesta proroga “Adempimenti relativi alla selezione dei ricercatori”, 
trasmessa dalla Regione Puglia, a firma del Dirigente della Sezione Istruzione e 
Università del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro del medesimo Ente regionale, Arch. Maria Raffaella 
Lamacchia. 

11.  Mobilità dei Professori e Ricercatori Universitari tra Dipartimenti  

 a prof. Pietro NAZZARO HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Pietro NAZZARO, professore associato confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna, dal Dipartimento di 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso al Dipartimento di 
Scienze Biomediche ed oncologia umana di questa Università, a decorrere dal giorno 
02.01.2021. 

 b prof.ssa Anna LOIACONO HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità della prof.ssa Anna LOIACONO, professore associato 
confermato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese, dal Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 
senso al Dipartimento di Scienze Biomediche ed oncologia umana di questa 
Università, a decorrere dal 02.01.2021. 

 c dott. Luigi SANTACROCE HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del dott. Luigi SANTACROCE, dal Dipartimento Jonico in 
Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture al 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, a decorrere dal 02.01.2021. 

11 
in. 

Procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari tra 
Dipartimenti: interpretazione autentica 
 

HA DELIBERATO 
di far propria l’interpretazione autentica della delibera del Senato Accademico, 
assunta nella riunione del 27.10.2020, resa dal medesimo Consesso, nella riunione 
del 24.11.2020, “[…] nel senso di fare salvo il completamento delle procedure 
concernenti le istanze di mobilità già pervenute al competente Ufficio, alla data del 
27.10.2020, e attualmente in itinere”. 

12.  Scambio contestuale tra docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 
Legge n. 240/2010: adempimenti 

 

 a dott. Gaetano BUCCI dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e  dott. Pierfelice ROSATO dell’Università del Salento - 
Lecce 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – della 
Legge n. 240/2010, del dott. Gaetano BUCCI, ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, presso il 
Dipartimento di Economia e  Finanza di questa Università verso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università del Salento mediante scambio contestuale, con 
il dott. Pierfelice ROSATO, ricercatore confermato nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese, presso il 
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Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento verso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

 di esprimere parere favorevole alla decorrenza in corso d’anno della mobilità in 
questione e di conferire mandato al Rettore di definire con l’Università del Salento 
la data in cui potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati alla mobilità. 
La copertura finanziaria del differenziale stipendiale tra i dott.ri Bucci e Rosato 
sarà a valere sul budget di previsione 2021, essendo stata ricompresa negli 
stanziamenti dell’articolo 101010201, dedicato alle retribuzioni dei ricercatori a 
tempo indeterminato. L’accantonamento verrà iscritto in contabilità 2021 in 
seguito all’approvazione del bilancio di previsione da parte di questo Consesso. 

 b Prof.  Carlo BETTOCCHI dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Prof.ssa Roberta GIULIANI dell’Università degli 
Studi di Foggia 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – della 
Legge n. 240/2010, del prof. Carlo BETTOCCHI, professore universitario di II 
fascia, nel settore scientifico-disciplinare MED/24 Urologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università verso il Dipartimento 
di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia, mediante 
scambio contestuale con la prof.ssa Roberta GIULIANI, professore universitario 
di II fascia nel settore scientifico disciplinare L-ANT/0/8 Archeologia cristiana e 
medievale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Foggia verso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

 di approvare la decorrenza della suddetta mobilità interuniversitaria dal 
02.01.2021. 
La copertura finanziaria del differenziale stipendiale tra i proff.ri Bettocchi e 
Giuliani sarà a valere sul budget di previsione 2021, essendo stata ricompresa 
negli stanziamenti dell’articolo 101010101, dedicato alle competenze fisse dei 
docenti a tempo indeterminato. L’accantonamento verrà iscritto in contabilità 
2021, in seguito all’approvazione del bilancio di previsione da parte di questo 
Consesso. 

13.  Approvazione Linee guida per la rotazione del personale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

 di approvare le “Linee Guida per la rotazione del personale dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro”, nella formulazione riportata in narrativa; 

 di prendere atto di quanto rappresentato dalla Direzione Risorse Umane in merito 
alle Fasi 2, 3 e 4 della Misura 10.8 - Rotazione del personale - Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. 

13 
an 

Obiettivo discendente dal progetto della Direzione Risorse Umane 
2020 inserito nell’ambito della Sez. III del DPI 2020/2022 (Codice: 
2020_DIR_RU_02_5) - determinazioni 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta, relativamente all’azione collegata al progetto direzionale 
Codice 2020_DIR_RU_02_5, di esclusione dell’azione “Redigere un progetto per la 
mappatura delle competenze del personale docente e ricercatore (output: Progetto)” 
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per l’anno 2020 e di programmare un Atlante delle competenze complessive da 
inserire nella prossima programmazione. 

14.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva 
Integrativa – Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo in materia di: “Criteri generali per la istituzione 
e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, Fondo 
anno 2020” 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto 
collettivo integrativo in materia di “Criteri generali per la istituzione e gestione delle 
attività socio assistenziali per il personale, anno 2020”. 

15.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva 
Integrativa – Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo in materia di: “Trattamento economico 
accessorio - Collaboratori Esperti Linguistici, anno 2020” 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto 
collettivo integrativo in materia di “Trattamento economico accessorio Collaboratori 
Esperti Linguistici, anno 2020”. 

16.  Proposta attivazione contratti di "tutor esperto"  

 a sig. Giovanni Montrone HA DELIBERATO 
 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con il sig. Giovanni 

Montrone, categoria EP 3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire l’affiancamento 
al personale impegnato nei processi tecnici ed amministrativi relativi alla U.O. 
Servizi Tecnici integrati per la sicurezza e gli impianti del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali; 

 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. 

 b sig.ra Santa Bruno HA DELIBERATO 
 di autorizzare il rinnovo del Contratto di “Tutor Esperto” con la sig.ra Santa Bruno, 

categoria D3, a titolo gratuito, allo scopo di consentire l’affiancamento al personale 
impegnato nei processi amministrativi relativi alla gestione della Segreteria di 
Direzione delle Risorse Finanziarie; 

 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. 

16 
bis 

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, di non disporre la risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro con i sigg. Francesco Guida e Grazia Martino. 

16 
ter 

Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a Collaboratori ed 
Esperti Linguistici di questa Università, per le esigenze del 
Dipartimento di Economia e Finanza, ai sensi dell’art. 71 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: 

-  

 

 a Esperto di madrelingua tedesca 
 

HA DELIBERATO 
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di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca di questa Università, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di una unità cui 
attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, 
secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Economia e Finanza, per l’a.a. 2020/21, 
ai sensi del Regolamento Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
La spesa del relativo corrispettivo, pari ad € 13.467,00, graverà sull’art. 101050101 
– accantonamento n. 2020/13720. 

 b Esperto di madrelingua spagnola HA DELIBERATO 
di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola di questa Università, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della individuazione di una unità cui 
attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, 
secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Economia e Finanza, per l’a.a. 2020/21, 
ai sensi del Regolamento Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
La spesa del relativo corrispettivo, pari ad € 13.467,00, graverà sull’art. 101050101, 
accantonamento n. 2020/16794. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

17.  Progetto di bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023: primo 
esame 
Richieste rappresentanti degli studenti su: 

 ripristino a n. 1000 borse di studio Aldo Moro 

 istituzione voucher per l’acquisto di dispositivi digitali e/o 
dispositivi di connessione – A.A. 2020/2021 

HA RINVIATO 
l’esame dell’argomento in oggetto alla riunione straordinaria del 30.12.2020, al fine 
di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

18.  Incarichi di insegnamento per contratto AA.AA. 2018-19 e 2019-20: 
fabbisogno dichiarato dai Dipartimenti e assegnazione del Fondo di 
bilancio 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

18 
bis 

Variazione al Bilancio di Previsione 2020 – Contenzioso personale 
universitario conferito in Convenzione post - Lodo 

HA DELIBERATO 
subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti: 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo 

di previsione 2020: 
 
 
 MAGGIORI PROVENTI 
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- Art. 105040112 - Trasferimenti dall’azienda Policlinico indennità e 
compensi di cui al D.p.r. 761/79 dovuta al personale T.A.: € 34.636,32: € 
108.996,85; 

 MAGGIORI COSTI 
- Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 26.170,82; 
- Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 8.465,50. 
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 mediante 
l’utilizzo della riserva di Euro 12.472.901,22 appositamente costituita con 
delibera del CdA del 28/11/2018, in sede di destinazione dell’utile di 
esercizio 2017, integrata di Euro 400.000,00 con delibera del CdA del 
30.10.2020; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate; 
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. 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

19.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di 
Opere Pubbliche – esercizi 2021 - 2022 – 2023 

HA DELIBERATO 
1. di adottare il Programma Triennale di Opere Pubbliche dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro – Esercizi 2021-2022-2023, l’Elenco Annuale dei lavori da 
realizzare nell’esercizio 2021 ed il quadro delle risorse disponibili, presentati dal 
Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna e 
dall’ing. Giuseppe Delvecchio; 

2. di nominare l’ing. Giuseppe Delvecchio quale Responsabile dell’attuazione del 
Programma Triennale di Opere Pubbliche – Esercizi 2021-2022-2023. 

20.  Manutenzione straordinaria sala macchine piscina coperta CUS 
Bari – richiesta contributo 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il rimborso della somma di Euro 115.900,00 in favore del Centro 
Universitario Sportivo quale contributo straordinario pari al costo complessivo 
sostenuto per la messa in opera dell’intervento manutentivo straordinario della 
sala macchine della piscina coperta; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 115.900,00, gravi sull’articolo 402020104 
“Impianti e attrezzature (RESIDUALE)” – UPB “CUS Bari”, subaccantonamento n. 
2020/17628. 

21.  Servizio di pulizia degli immobili universitari - CIG 4760978355 HA DELIBERATO 
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Contratto Rep. 1676 del 27/06/2016 stipulato con il RTI General 
Service srl/Lucana Servizi srl/Pulim 2000 Soc. Coop., con sede in 
Viale del Basento – Palazzo Pisani – 85100 Potenza 
Proroga - Periodo: 01.01.2021 – 30.06.2021 

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. nn. 1 e 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 01.01.2021 e fino al 30.06.2021, per complessive ore n° 
106.453,80 di servizio occorrenti per il periodo di riferimento (mesi n° 6 pari, nel caso 
che ci occupa, a n° 26 settimane) e per la spesa di € 1.535.063,75=Iva esclusa (€ 
1.872.777,77=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 (DUVRI) 
da determinarsi, per il periodo di riferimento 01/01/2021 – 30/06/2021, 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. 
La relativa spesa, pari ad Euro 1.535.063,75=Iva esclusa (Euro 1.872.777,77=Iva 
inclusa) per la prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 01.01.2021 e fino 
al 30.06.2021, graverà sull’art. di bilancio n. 102100101 “pulizia” – del corrispondente 
esercizio finanziario 2021, autorizzando, pertanto, la competente Direzione Risorse 
Finanziarie ad assumere il relativo impegno di spesa. 

22.  Rinnovo del progetto editoriale e di documentazione foto-
giornalistica (ANSA) 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’affidamento del progetto di comunicazione integrata in favore 

dell’Agenzia ANSA Società Cooperativa, con sede legale in Roma, in via della 
Dataria n.94, per l’importo complessivo di Euro 5.000,00€ + Iva al 22%, per 
l’annualità 2021; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere come segue:  

 la copertura del costo è assicurata dalla previsione di Budget Economico 
dell'esercizio 2021 sull'articolo di bilancio 102030101 "Oneri per contratti 
di edizione e iniziative similari”. 

L’accantonamento di spesa verrà assunto, successivamente all’approvazione 
del Bilancio Unico di Previsione dell’esercizio 2021, da parte di questo 
Consesso. 

23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3062 del 09.11.2020 (modifica quadro 
economico affidamento del servizio biennale di manutenzione 
evolutiva e correttiva del software easy uni.co.) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3062 del 09.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

24.  Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di consulenza ed 
assistenza assicurativa (Brokeraggio) – proroga sino al 30.06.2021 

HA DELIBERATO 
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di autorizzare la proroga del contratto di brokeraggio – rep. n. 1648 del 28.07.2014 
– con la società AON S.p.A., con sede legale in Milano, a far tempo dal 01.01.2021 
e fino al 30.06.2021, nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’approvazione e 
l’aggiudicazione della nuova procedura di gara ed al fine di assicurare il servizio 
senza soluzione di continuità. 

25.  Accordo quadro per l’affidamento della manutenzione degli immobili 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la durata di 15 mesi, 
distinto in tre lotti - C.A. dell’08.07.2019 - CIG: 8070901E30 - 
8070958D3A - 8070941F32. Approvazione operato e atti del Seggio 
di gara e aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l’operato del Seggio di gara, e per l’effetto, di aggiudicare in via 

definitiva la gara per l’affidamento della manutenzione degli immobili 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per la durata di 15 mesi, distinto in tre 
lotti - C.A. dell’08.07.2019 come segue: 

 LOTTO I CIG 8070901E30: in favore del raggruppamento TSE 
IMPIANTI SRL – P.IVA 05564080728 – (capogruppo) - CATALDI 
RESTAURI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA – P.IVA 07817350726 – (mandante), per aver offerto il 
ribasso del 32,339%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 
618.650,70, oltre IVA, di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza; 

 LOTTO II CIG 8070958D3A: in favore del raggruppamento AEI SRL – 
P. IVA 04506810722 – (capogruppo) e DMF COSTRUZIONI SRL – 
P.IVA 07224030721 – (mandante), per aver offerto il ribasso del 
32.335%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 618.685,50, 
oltre IVA, di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza; 

 LOTTO III CIG 8070941F32: in favore dell’operatore economico 
ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP (P. IVA 00419790720), 
per aver offerto il ribasso del 32,398%, equivalente ad un importo di 
aggiudicazione di € 618.137,40, oltre IVA, di cui € 30.000,00 per oneri 
di sicurezza; 

2. di comunicare l’esito dell’aggiudicazione, secondo le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016; 

3. che i contratti potranno essere stipulati 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.; 

4. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti. 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche avviate sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo agli operatori 
economici aggiudicatari, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

25 
bis 

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex sede della 
Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” presso il Palazzo 
Ateneo di Bari per la realizzazione di aule e sale di lettura. CIG 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l’operato del Seggio di gara, e per l’effetto, di aggiudicare, in via 

definitiva, la gara per l’affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione 
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7580657C0B CUP H99I17000040006 - Approvazione operato e atti 
del Seggio di gara e aggiudicazione definitiva 

della ex sede della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” presso il 
Palazzo Ateneo di Bari, per la realizzazione di aule e sale di lettura - C.A. del 
23.05.2019 - in favore del RTI Edilres S.r.l./Restauri del Sole S.r.l., per aver offerto 
il ribasso del 31,45%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di € 
880.943,71, oltre IVA, oltre € 58.244,84 per oneri di sicurezza; 

2. di comunicare l’esito dell’aggiudicazione secondo le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016; 

3. 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 ssm.m.ii.; 

4. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti. 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo al concorrente 
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

26.   Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate, 
ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

 Aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

27.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e 
l’Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-OSOF)   

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Istituto per 
la Sintesi Organica e Fotoreattivita’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
ISOF), per l’esecuzione del progetto: “Decoding astrocyte natural rhythms: 
Impact of actin and channel protein dynamics across scale”; 

 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. 

28.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento 
Interateneo di Fisica e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la 

gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura “Recas” e proroga 

Coordinatore ai sensi dell’art. 5  

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare l’Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’Infrastruttura 
“ReCaS”, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, previa modifica dell’art. 7 dello stesso, limitatamente alla 
cassazione dell’inciso “sentito il direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica”; 
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 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 prorogare, ora per allora, la nomina del prof. Giorgio Pietro Maggi, quale 
Coordinatore del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS,” ai sensi dell’art.5 
dell’Accordo de quo, a decorrere dal 17.10.2020 fino al 31.12.2020. 

29.  1° Atto Esecutivo della Convenzione Quadro tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 
per elaborazione di attività congiunte in relazione alla ricerca 
applicata ai sistemi complessi tramite strumenti e codici di calcolo 
avanzato e tecnologie ICT innovative 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il 1° Atto Esecutivo della Convenzione Quadro, sottoscritta il 
05.12.2017, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo 
di Fisica) e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile (ENEA) da stipularsi tra i medesimi Enti, per l’elaborazione 
di attività congiunte in relazione alla ricerca applicata ai sistemi complessi tramite 
strumenti e codici di calcolo avanzato e tecnologie ICT innovative; 

 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 approvare l’indicazione del prof. Roberto Bellotti quale Responsabile per la 
gestione dell’Atto de quo, per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi 
dell’art. 8. 

30.  Convenzione per uso superficie 45 mq ex Palazzo Poste - Bari tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Materias S.r.l. - 
Rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il rinnovo della Convenzione per uso degli spazi, individuati presso il 
Palazzo ex Poste, ed il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 19.06.2018 e 
rinnovato in data 12.07.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Materias S.r.l., previe:  

o integrazione proposta dall’Ufficio di cui in narrativa; 
o incremento della somma dovuta a questa Università a titolo di rimborso 

spese, di cui all’art. 2, quantificandole in € 3.000 annui; 

 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 agli Uffici competenti della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio di aggiornare le tariffe relative alle somme dovute a questa Università 
a titolo di rimborso spese, nell’ambito di altre analoghe Convenzioni in essere. 

31.  Brevetti: adempimenti  
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 a Domanda di brevetto divisionale XXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche per 
il 30% 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento del Titolo Ufficiale di Concessione del brevetto n. 
10,576,127 B2, derivante dalla domanda di brevetto divisionale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche per il 30%, 
trasmesso dallo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 183,00 Iva inclusa, di cui € 128,10 Iva inclusa a carico di questa 
Università; 

 che la spesa di € 128,10 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca e III 
Miss_Budget”, sub acc. n. 18034/2020 del 21.12.2020, autorizzando, fin d’ora, il 
Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 b Domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ufficiale emessa 
dall’EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa 
€ 1.220,00 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 suddetta spesa di € 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 
Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 18035/2020 del 21.12.2020, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c Domanda divisionale di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della 
Itel Telecomunicazioni Srl per il 20%  
 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni del contitolare Itel 
Telecomunicazioni S.r.l., il pagamento delle tasse relative alla 3a e 4a annualità 
della domanda divisionale di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 
20%, per una spesa complessiva di circa € 1.197,60 Iva inclusa, di cui € 958,08 
Iva inclusa a carico di questa Università; 

 di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., 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 € 958,08 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 
Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 18036/2020 del 21.12.2020, autorizzando, 
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fin 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 XXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e della società Res Pharma Industriale S.r.l. (Milano) 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.ssa Ilaria 
Arduino, dott. Giuseppe Francesco Racaniello, dott. Paolo Siragusa e dott. Fabio 
Angeleri, di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo 
provvisorio XXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro per il 50% e della società Res Pharma Industriale S.r.l. (Milano) 
per il 50%; 

 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 26.02.2021; 

 di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 1.155,10 Iva inclusa, di cui € 577,55 Iva inclusa a carico di 
questa Università; 

 che la suddetta spesa di € 577,55 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 
Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 18037/2020 del 21.12.2020, autorizzando, 
sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’eventuale ulteriore 
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 

 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 Res Pharma Industriale 
S.r.l., autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportare le modifiche che dovessero 
rendersi necessarie; 

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

32.  Spin Off: adempimenti 
- Prof. F. Lanubile – proposta di costituzione spin off 

accademica accreditata dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

- di approvare la costituzione della società denominata “PeoplewareAI S.r.l.” 
quale Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

- di autorizzare, per l’anno 2021, il Prof. Filippo Lanubile, all’interno della 
costituenda società, a ricoprire la carica di Amministratore Unico, con un 
impegno orario di 200 ore ed il compenso di € 2.000,00; 

- di autorizzare, per l’anno 2021, i dott.ri F. Calefato e N. Novielli, all’interno 
della costituenda società, a ricoprire l’incarico rispettivamente di Chief 
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Technology Officer (CTO) e di Chief Scientist, previa riduzione del relativo 
impegno orario, tale da risultare congruo al corrispettivo di € 1.000,00 
ciascuno; 

- di autorizzare il dottorando dott. Luigi Quaranta alla partecipazione alla Spin 
Off, ad assumere incarichi nella stessa ed a svolgere attività a carattere 
occasionale e con un impegno orario limitato; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della 
costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato 
agli uffici di predisporre il relativo contratto a titolo oneroso precisamente 
prevedendosi un corrispettivo pari al 2% del fatturato, a decorrere dalla 
scadenza di 36 mesi a partire dalla data di costituzione della società, 
intendendosi lo schema di contratto sin d’ora approvato; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della Spin 
Off, del laboratorio / stanza 656 sito al sesto piano del Dipartimento di 
Informatica e dei correlati servizi, previa quantificazione dell’importo dovuto 
da parte della competente U.O. Gestione Immobili- Sezione Edilizia e 
Patrimonio della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, che si intende sin 
d’ora approvato, autorizzando la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare 
gli adempimenti di competenza; 

- di invitare il Direttore del Dipartimento di Informatica 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 del Dipartimento e all’assenza di conflitto di 
interessi; 

- di invitare il Coordinatore del Dottorato di Ricerca a vigilare in merito alla 
compatibilità, dell’attività del dottorando all’interno della Società con attività di 
formazione e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del Dipartimento 
e all’assenza di conflitto di interessi; 

- di invitare il prof. F. Lanubile e i dott.ri F. Calefato e N. Novielli 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 (art. 17, comma 5, del Regolamento); 
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- di invitare il Prof. F. Lanubile e i dott.ri F. Calefato e N. Novielli a comunicare 
tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed 
eventuali incarichi all’interno della società; 

- di trasmettere la presente delibera alla Direzione Risorse Umane per gli 
aspetti di competenza; 

- di invitare la competente Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a dare comunicazione del presente dispositivo alla 
propria U.O. Dottorato di Ricerca, per quanto di competenza. 

33.  Fondazione TICHE: richiesta contributo associativo anno 2020 HA DELIBERATO 

 di autorizzare il versamento, alla Fondazione TICHE, del contributo associativo, 
per l’anno 2020, pari ad Euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della 
stessa Fondazione; 

 che la relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 per Euro 1.500,00 sull’Art. 102210103 - sub. Acc. 17841 – Anno 
2020. 

33 
an 

Istituto Italo Russo – associazione - richiesta di far gravare quota 
associativa annua sul bilancio di Uniba   
 

HA DELIBERATO 

 di versare, all’Istituto Italo Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche, il 
contributo associativo, per l’anno 2020, pari ad Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 6 
dello Statuto del medesimo Istituto; 

 di richiedere all’Istituto Italo Russo la modifica dello Statuto che riporti 
esplicitamente l’impegno dei soci al versamento delle quote annue; 

 che la relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 per Euro 5.000,00 sull’Art. 102210103 - sub. Acc. 18013 – Anno 
2020. 

34.  Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
la Fondazione CRUI - Rinnovo  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il nuovo testo della Convenzione Quadro, integralmente riportato in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Fondazione CRUI, per l’attivazione di programmi di tirocinio curriculare ed 
extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo; 

 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 confermare la sig.ra Francesca Incantalupo quale referente operativo della 
Convenzione de qua, per questa Università. 

La relativa spesa, pari ad Euro 27.000,00, graverà sull’art. 102010102 (Programmi 
di mobilità e Scambi culturali studenti) UPB – MobilIntStudenti – subacc. 20/17039. 
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35.  Costituzione Consorzio denominato "Consorzio SUM City School - 
School of Urban management" tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, ANCI e Fondazione Dioguardi  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare lo schema dell’Atto costitutivo, integralmente riportato in narrativa, 
del Consorzio denominato "CONSORZIO SUM CITY SCHOOL - SCHOOL OF 
URBAN MANAGMENT", da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e la Fondazione 
Dioguardi; 

 di indicare la prof.ssa Letizia CARRERA quale membro del Consiglio Direttivo del 
Consorzio de quo, in rappresentanza di questa Università, da nominare in sede 
di sottoscrizione del predetto atto, ai sensi degli artt. 10 e 11; 

 di dare mandato al Rettore di provvedere, con proprio provvedimento, 
all’indicazione del membro del Comitato Tecnico Scientifico del predetto 
Consorzio, ai fini della nomina da parte dell’assemblea, ai sensi dell’art. 14 del 
medesimo Atto. 

36.  Progetto “Guiding Schools - Improving quality standards for career 
learning and guidance” - adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di approvare lo schema e la stipula del Partnership Agreement, integralmente 
riportato in narrativa, per la realizzazione del progetto “Guiding Schools - 
Improving quality standards for career learning and guidance”; 

 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 autorizzare il Direttore Generale e il Responsabile Scientifico, prof.ssa Amelia 
Manuti, per le parti di rispettiva competenza, all’individuazione del personale 
docente e tecnico amministrativo che collaborerà per la realizzazione del progetto;  

 di autorizzare il Rettore ed il Direttore Generale al conferimento degli incarichi al 
personale di cui sopra. 

37.  Consorzio Italbiotec (The Italian Leading consortium in 
biotechnology) – proposta di revisione dello statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche di Statuto, così come proposte dal Presidente del 
Consorzio Italbiotec (The Italian Leading consortium in biotechnology), prof. 
Lanfranco Masotti, integralmente riportate in narrativa. 

38.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3733 del 01.12.2020 (approvazione 
schema e stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università di Elbasan “Aleksandèr Xhuvani”, 
Albania nell’ambito del Corso di dottorato in Informatica e 
Matematica XXXXVI ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3733 del 01.12.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

38 
bis 

Rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e il Centro Studi Americani di Roma per l'istituzione di un contratto 
di insegnamento in Letteratura Anglo -Americana – S.S.D. L-LIN/11 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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- A.A. 2020/2021 - di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro ed il Centro Studi Americani di Roma, per l’A.A. 2020/2021, per l’attivazione 
di un contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11, per 
l’A.A. 2020/2021; 

- 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 confermare il prof. Giuseppe Elia quale Coordinatore-Referente Scientifico 
della suddetta Convenzione, per questa Università ed il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione quale struttura cui sarà affidata la 
gestione delle attività previste dalla stessa; 

- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, la stipula di un contratto di 
insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando che i 
finanziamenti, pari a € 4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per spese di 
materiale didattico graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi 
Americani di Roma. 

38 
ter 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Informatica) e il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica (CINI): rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il rinnovo della Convenzione, stipulata il 17.03.2014 e rinnovata in 
data 19.10.2017, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), per la durata di un triennio; 

 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. 

38 
qua 

Accordo di affiliatura tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare l’Accordo di Affiliazione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.), finalizzato 
ad ospitare, presso i laboratori della linea di ricerca IIT Neuroscience and Smart 
Materials, il dott. Francesco Pisani, ricercatore tipo b) presso questa Università, 
per lo svolgimento di attività di ricerca e approfondimento inerenti al progetto 
“Barriera ematoencefalica umana: sviluppo di modelli innovativi e studio della 
comunicazione intercellulare”; 

 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. 

38 
qui 

Adesione al Progetto UNI.CO.RE. 3.0 “University Corridors for 
Refugees” 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al progetto 
UNI.CO.RE. 3.0 - University Corridors for Refugees; 
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 di erogare, a favore dei vincitori, n. 2 borse di studio, per gli anni 2021 e 2022, per 
un costo annuale di euro 5.000,00 cadauna (per un totale di euro 20.000,00), 
prevedendo per i vincitori delle suddette borse di studio: 

 l’esonero dalle tasse universitarie; 

 servizi di mensa e alloggio per studenti fornito dall’ADISU Puglia; 

 l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale;  

 un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale;  

 un servizio di mentoring/tutoring per tutta la durata degli studi; 

 supporto tecnico da parte dello staff dell’Ufficio relazioni 
internazionali;  

 un servizio di sostegno psicologico;  

 un supporto da parte degli studenti e delle associazioni studentesche 
locali che aiuteranno i vincitori a integrarsi nella vita universitaria e lo 
assisteranno per ogni problema lungo tutta la durata del soggiorno. 

La relativa spesa, pari ad Euro 20.000,00, graverà sull’Art. 102200104 - acc. n. 
16111. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

39.  Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di 
istituzione nuovi corsi di studio per l'A.A. 2021/2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di approvare l’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, dei seguenti Corsi di laurea: 

 Corso di laurea magistrale interclasse LM5&LM43 in “Digital Heritage. Musei. 
Archivi. Biblioteche” (Dipartimento di Studi Umanistici - DISUM); 

 Corso di laurea professionalizzante nella nuova classe L-P02 in “Tecniche 
agroforestali ed alimentari” (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali – Di.SAAT) – corso di laurea a programmazione locale; 

 Corso di laurea magistrale classe LM-77 in “Innovation, Governance and 
Sustainability” (Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa); 

 di approvare, altresì, l’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, del corso di laurea 
magistrale interateneo con l’Università del Salento, sede amministrativa, nella 
classe LM-67, in “Scienze delle attività motorie preventive ed adattate”. 

40.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2837 del 21.10.2020 (selezione, per 
titoli, per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di 
accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da 
studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad 
un corso di studi attivato presso questo Ateneo - “Bando studenti 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 2837 del 21.10.2020, concernente l’argomento in oggetto. 
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senior 2020/2021”) 

41.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza: 
Art.1- di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Master e Short 

MasterUniversitari: 

 Short Master in Digital Reputation Management (rinnovo); 

 Master di II livello in Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 
(rinnovo); 

 Master di I livello in Criminologia e politiche per la sicurezza (rinnovo). 
Art.2- di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi 

formulati dalla Commissione per la Formazione Post Laurea, l’istituzione e 
attivazione dei seguenti Master Universitari e Short Master Universitari: 

 Master di I livello in Posturologia e biomeccanica base (rinnovo); 

 Master di II livello in Data Science ‐ metodologie, analisi, progettazione, 
soluzioni (rinnovo); 

 Master di II livello in Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (rinnovo); 

 Short Master Universitario in Risk assessment e valutazione di efficacia del 
trattamento riabilitativo forense; 

 Short Master in Luxury Real Estate Marketing; 

 Short Master in Infection Control Program Team; 

 Short Master in Vaccinologia; 

 Short Master in Epidemiologia applicata alla Sanità Pubblica; 

 Short Master in Fattore HD: Human & Digital nel mondo del lavoro. 
 

Art.3 - di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi 
formulati dalla Commissione Post Laurea, l’istituzione e attivazione dei 
seguenti Master Universitari e Short Master Universitari pervenuti oltre la 
scadenza del 30 settembre prevista dal Regolamento: 

 Master di I livello in App Developer and Secure Code; 

 Master di I livello in E-Commerce Management e Strategie Digitali; 

 Master di I livello in Green Management and Sustainable Business; 

 Master di I livello in Manager delle Imprese Turistiche e della Promozione del 
Territorio; 

 Master di I livello in Etica della pace, educazione ai diritti sanitari e ai diritti 
universali. Tutela della persona e dell’ambiente nel villaggio globale; 

 Master di II livello in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali (rinnovo). 
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Art.4 - di approvare, con le modifiche suggerite dall’Ufficio, il testo della Convenzione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Informatica - DIB 
e il Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
- DEI, per la realizzazione del Master di II livello in “Data Science ‐ metodologie, 
analisi, progettazione, soluzioni”, A.A. 2020/2021, del Dipartimento di 
Informatica, conferendo fin d’ora mandato al Rettore di apportare alla suddetta 
Convenzione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

42.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione finalizzata - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione e l’attivazione dei seguenti Corsi, per l’a.a. 2020/2021: 
 Corso di Perfezionamento “Risico. Rischio clinico, sicurezza delle cure e 

medicina legale. Tra clonica ed organizzazione” – Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina; 

 Corso di Alta Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici” – Dipartimento 
di Scienze Politiche; 

 di approvare il testo della Convenzione attuativa da stipularsi tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Politiche e il Consorzio 
Nazionale per l’Innovazione Sociale NOVA ONLUS, per la realizzazione del 
Corso di Alta Formazione per “Mediatori interculturali etno-clinici”, a.a. 
2020/2021, conferendo mandato al Rettore ad apportarvi, fin d’ora, eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 

43.  Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Comune 
di Bari, Politecnico di Bari, ADISU Puglia e AMTAB S.p.A. per il 
servizio trasporto urbano degli studenti universitari 

HA DELIBERATO 
di approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari e 
l’AMTAB S.p.A. per il servizio di trasporto urbano degli studenti universitari, per il 
triennio 2019/2021, dando fin d’ora mandato al Rettore ad apportarvi eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 70.000 sull’Art. 1020210104 – Acc. n. 19/8480 – Anno 2019; 

 per € 35.000 sull’Art. 102010104 – Subacc. n. 20/17373 – Anno 2020; 

 per l’anno 2021 iscrizione di un importo pari a € 70.000 nella previsione di 
budget di cui al bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione. 

44.  Rinnovo dell’Accordo di Partenariato tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e la rete nazionale Eurodesk 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk in qualità di 
Agenzia Locale Eurodesk - per l’anno 2021 - e la sottoscrizione dell’Accordo di 
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Partenariato tra l’Università degli Studi di Bari e Eurodesk Italy, per il periodo 
2020-2027; 

 che la quota di adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, per l’anno 2021, 
pari ad Euro 4.392,00, gravi sull'articolo di bilancio 102110103 “Quote associative 
e di adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti", giusta nota email 
della Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

45.  Istituzione di n. 2 premi di laurea “Pio’s Specialistic Nurse” destinati 
a sostenere la ricerca infermieristica  

HA DELIBERATO 
 l’istituzione di un concorso pubblico per titoli per il conferimento di n. 2 (due) premi 

di laurea “Pio’s Specialistic Nurse” destinati a sostenere la ricerca infermieristica, 
emanando il bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) 
premi di laurea “Pio’s Specialistic Nurse” per l’A.A. 2019/2020. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 2.000,00 sull’Art. n. 102010112 “Altre Borse” – Anno 2019 – Acc. n. 
26170. 

46.  Corsi di Master, Short Master e Formazione Finalizzata, AA.AA. 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, coordinati/diretti dal prof. 
Francesco Inchingolo. Adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di far propria la delibera adottata dal Senato Accademico 
nella seduta del 22.12.2020 e, nello specifico: 
- di fare propri gli indirizzi interpretativi espressi dall’Avvocatura di Ateneo nel 

parere di cui in premessa e, per l’effetto, di revocare la sospensione delle attività 
inerenti i Corsi di Master, Short Master e Formazione finalizzata in oggetto, già 
deliberata nella riunione del 31.07.2020, al fine di consentire l’adozione, in via di 
autotutela e a sanatoria, dei provvedimenti amministrativi più opportuni in 
relazione sia ai Corsi che alle posizioni dei singoli interessati, in linea con i suddetti 
indirizzi interpretativi; 

- di approvare l’operato dei competenti Uffici della Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti – Sezione Post-Laurea rispetto alle istanze di rimborso delle 
somme versate dagli interessati. 

47.  Bando per il finanziamento di progetti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato 
(POT): determinazioni 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
di approvare il bando per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per 
l’Orientamento e il Tutorato (POT) e relativa scheda progettuale di cui in narrativa, 
conferendo mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di emanazione. 

48.  Bando per il finanziamento di progetti dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS): 
determinazioni 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
di approvare il bando per il finanziamento di progetti nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche (PLS) e relativa scheda progettuale di cui in narrativa, conferendo 
mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
si rendessero necessarie in fase di emanazione. 
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49.  Competenze trasversali: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 
 

50.  Richiesta rappresentanti degli studenti su valutazione del tirocinio 
per gli studenti laureandi 

HA DELIBERATO 
di prendere atto dell’emanazione del Decreto Rettorale n. 4091 del 21.12.2020, con 
il quale, stante l’attuale emergenza pandemica, viene regolamentato lo svolgimento 
dei tirocini curriculari obbligatori per i Corsi di studio di area non medico-sanitaria, 
nonché dettate disposizioni relativamente ai laureandi entro la sessione straordinaria 
2019/2020, riservando ogni ulteriore decisione, in ordine alle modalità di svolgimento 
dei tirocini curriculari di area medica, all’esito dell’interlocuzione avviata con la 
Commissione Tirocini di Ateneo in Medicina. 

51.  Legge n. 17/1999 - Disabilità studentesca. Programmazione 
interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili 

HA DELIBERATO 
di approvare la programmazione di massima degli interventi e dei servizi in favore 
degli studenti diversamente abili di cui in narrativa, dando mandato al Delegato del 
Rettore alle problematiche inerenti agli studenti diversamente abili, prof.ssa Gabrielle 
Coppola, ed alla competente U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità della 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, di porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 

51 
bis 

Convenzione per lo svolgimento di attività formativa 
professionalizzante e tirocini da svolgere presso strutture sanitarie 
italiane non incluse nella rete formativa delle scuole di 
specializzazione mediche (D.l. n.402/2017) 

HA DELIBERATO 
di approvare il nuovo schema tipo della Convenzione per lo svolgimento di attività 
formativa professionalizzante e tirocini degli specializzandi medici da svolgere 
presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.I. n. 402/2017, nella formulazione 
aggiornata secondo l’attuale panorama legislativo, autorizzando il Rettore alla 
sottoscrizione della Convenzione. 
I competenti Uffici sono incaricati di operare in conformità. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

52.  Proposta di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 
dei Centri Interdipartimentali di Ricerca 

HA DELIBERATO 
di trasmettere la proposta di elaborazione del Regolamento per l’organizzazione e il 
funzionamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, di cui in narrativa, all’esame 
della Commissione per l’Adeguamento Normativo per le successive determinazioni 
di competenza. 

53.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 2858 del 23.10.2020 (approvazione dell’Accordo, ai sensi 

dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Struttura di missione per gli anniversari di interesse 
nazionale) 

b. n. 3995 del 11.12.2020 (approvazione Accordo Quadro progetti 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 2858 del 23.10.2020 e 3995 del 11.12.2020, relativi agli 
argomenti in oggetto. 
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di Ricerca su sperimentazione 5G con TIM S.p.A) 

54.  PF24 Avvio edizione 2020/2021: approvazione Regolamento e 
bando di iscrizione 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza: 

o il Regolamento per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per 
l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e nelle tecnologie didattiche, nella formulazione approvata dal 
Senato Accademico nella seduta del 22.12.2020; 

o il Bando di iscrizione al PF24 UNIBA - A.A. 2020/2021, approvato dal 
Comitato di gestione nella seduta dell’11.12.2020 e dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
(For.Psi.Com.), nella seduta del 21.12.2020. 

54 
bis 

Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza 
di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creativita’ – Innovation & Creativity 
Center” – Triennio Accademico 2020/2023 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di confermare per il triennio accademico 2020-2023, il 
dott. Bruno Carapella quale Rappresentante indicato dal Consiglio di 
Amministrazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di 
Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività– Innovation & Creativity Center”, ai sensi 
dell’art. 5.6 dello Statuto del medesimo Centro. 

   

AVVOCATURA 

   

55.  Procedura di selezione per copertura di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010 
presso il XXXXXXXX, settore concorsuale XXXXXXXX, S.S.D. 
XXXXXXXXX, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. XXXXX del 
XXXXXXX - Ordinanza Consiglio di Stato n. XXXXXXXX. 
Determinazioni conseguenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto di lavoro 
subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a 
tempo pieno, del XXXXXXXXXX quale ricercatore universitario a tempo 
determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lett. b) della Legge n. 240/2010, 
XXXXXXXXXXXXX, settore concorsuale XXXXXXXXXXXXXXXX, Settore 
Scientifico - Disciplinare XXXXXXXXXX; 

 che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul residuo 
dei Punti Organico assegnati per l’anno 2020, giusta nota mail della Direzione 
Risorse Umane di cui in premessa; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità per gli 
aspetti di competenza. 

56.   XXXXXXXXXX c/ Università di Bari (Tribunale XXXXXXX, R.G. 
n. XXXXXXXXXXXX); 

 XXXXXXXXXXX c/ Università di Bari (Tribunale XXXXXXXXX, 
R.G. n. XXXXXXXXXXXXXX). 
Proposta di definizione bonaria delle controversie 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la formulazione delle seguenti controproposte per la definizione dei 
giudizi epigrafati e, in particolare: 
OMISSIS 
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