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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di prorogare l’efficacia delle seguenti disposizioni di cui alla propria delibera 
del 29/30.10.2020, fino al  31.01.2021,  in allineamento alla scadenza dello 
stato di emergenza sul territorio nazionale, di cui al D.L. 07.10.2020, n. 125, 
salva l’adozione di ulteriori provvedimenti: 

 si svolgeranno in presenza,  
 

 le lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate nelle Linee 
guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a. 
2020/2021, di tutti i Corsi di laurea triennali e magistrali a 
ciclo unico; 

 

 i tirocini; 
 

 i laboratori, previa calendarizzazione delle attività e 
diminuzione del numero dei frequentanti per laboratorio; 

 

 esami di laurea, con contenimento del numero dei laureandi 
giornalieri; 

 

 esami di profitto. E’ comunque, a discrezione dello 
studente/studentessa e/o della commissione esaminatrice 
la possibilità di optare per la modalità di svolgimento in 
remoto; 

 

 attività di dottorato; 
 

 attività di ricerca degli assegnisti di ricerca; 
 
 

 si svolgeranno esclusivamente in remoto, su piattaforma TEAMS: 
 

 le lezioni a partire dal II anno dei Corsi di laurea triennali e 
magistrali a ciclo unico; 
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 le lezioni dei Corsi di laurea magistrali; 
 

 tutte le attività didattiche relative al post laurea; 
 

 di confermare l’auspicio che le attività didattiche relative ai Tirocini 
Formativi Abilitanti (TFA), vengano organizzate in modalità telematica, ai 
fini del contenimento dei flussi di frequenza delle strutture universitarie, 
garantendo il prosieguo delle attività istituzionali e al contempo, la tutela 
della salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano gli ambienti 
universitari. 

2.  Problematica corso di laurea magistrale in Marketing: audizione del 
Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, 
prof. Giovanni Lagioia e del Coordinatore del Corso di Studio, prof. Luca 
Petruzzellis  

HA DELIBERATO 

 di non poter accogliere la richiesta del prof. Luca Petruzzellis di cui alla 
nota in data 27.10.2020, assunta al Protocollo generale di questa 
Università con il n. 71483 del 11.11.2020, per le motivazioni di cui in 
premessa; 

 di dare mandato al prof. Pierfrancesco Dellino, in qualità di consigliere per 
l’Area degli Affari Economici – Gabinetto Politico del Rettore, oltre che di 
consigliere del CUN e alla prof.ssa Anna Paterno, in qualità di Delegato 
del Rettore ai percorsi formativi, di approfondire, in tempi brevi, in 
collaborazione con il Direttore del Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell’Impresa, prof. Giovanni Lagioia, la problematica 
del Corso di Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese), alla luce 
di quanto emerso nel corso del dibattito.  

3.  Richiesta proroga scadenza prima rata contribuzione studentesca - A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
1. Di prorogare dal 30 novembre al 18 dicembre 2020 il termine di scadenza, 

per l’A.A. 2020/2021, delle immatricolazioni ai Corsi di Laurea ad accesso 
libero e delle iscrizioni ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai 
Corsi Singoli e alle Scuole di Specializzazione, nonché alle Scuole di 
Specializzazione di area medica, per l’A.A. 2019/2020 ed il termine per il 
pagamento della prima rata della contribuzione studentesca, senza 
aggravio di penale. 

2. Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea a numero programmato e alle 
Scuole di 
Specializzazione restano in vigore le scadenze indicate nei relativi bandi 
di concorso.  

3. Restano confermate le scadenze e  penali previste per la 
sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica  (DSU) e per 
l’autorizzazione all’acquisizione telematica dell’ISEE previste 
dall’art. 5.3 dell’apposito Regolamento. 
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4.  Ratifica decreti per la sottoscrizione della Convenzione con ARPAL Puglia 
finalizzata a predisporre ed erogare attività e iniziative di formazione rivolte 
ai dipendenti dei centri per l’impiego 

HA DELIBERATO 
di ratificare i Decreti Rettorali: 

 n. 2594 del 06.10.2020, di costituzione del Gruppo di Lavoro finalizzato alla 
redazione del progetto formativo con relativo preventivo di spesa; 
 

 n. 3070 del 10.11.2020, di approvazione della sottoscrizione della 
convenzione tra A.R.P.A.L. - Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche 
Attive del Lavoro) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 
n. 3233 del 19.11.2020, di approvazione, a seguito di modifica, della 
sottoscrizione della seconda proposta di convenzione tra A.R.P.A.L. - Puglia 
(Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro) e l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, unitamente all’accordo integrativo ivi allegato. 

5.  Progetto ECCO - (Evaluation Campus & Community) - Proposta di 
rimodulazione degli incarichi del PTA a seguito della necessità di estendere 
il numero dei destinatari della formazione e di gestirli sulla piattaforma 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta del Direttore Generale di rimodulazione degli incarichi 
al personale tecnico amministrativo, individuati con Decreto Rettorale n. 2731 
del 16.10.2020 (Costituzione del Gruppo di lavoro del Progetto ECCO - 
Evaluation Campus & Community- per la realizzazione delle attività progettuali 
previste nella fase di proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione), 
ratificato con propria delibera del 29/30.10.2020. 

5 
bis 

Piano della formazione del personale tecnico-amministrativo 2020-2022 HA DELIBERATO 
 di approvare il Piano della Formazione del personale tecnico-

amministrativo 2020-2022; 
 di invitare la Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione – U.O. Formazione – a tenere 
conto delle osservazioni del consigliere Carapella, di cui in premessa, 
nell’ambito del Catalogo della formazione riservato al personale tecnico-
amministrativo. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Programmazione personale docente: adempimenti 
- Attivazione procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore 

di II fascia – dott. Grimaldi Francesco – Dipartimento Economia e 
Finanza 

 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 
legge n. 240/2010, nei confronti del dott. Francesco Grimaldi, 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, comma 3, lett. b) 
della L. 240/2010, SSD SECS-P/07- Economia aziendale, (periodo 
contratto dal 13/12/2017 al 12/12/2020), presso il Dipartimento di 
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Economia e Finanza, che ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato; 

 che i 0,20 punti organico da imputarsi per la relativa chiamata gravino 
sul contingente di 1 P.O., già accantonato, in sede di distribuzione 
dell’anticipazione dei punti organico 2020 pari al 50% dei cessati 
nell’anno 2019, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 
22.11.2019.   

6a Programmazione personale docente: adempimenti 
- Reclutamento ricercatore a tempo determinato di tipo A) Programma 

Regionale “REFIN – RESEARH FOR INNOVATION” POR FESR-FSE 
2014/2020 

 

HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula dei contratti di 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 riportati nella tabella 
allegata con il n. 2 alla relazione istruttoria; 

 di prendere atto che la copertura finanziaria è garantita dal contributo 
finanziario del Fondo Sociale Europeo, di euro 16.351.430,70, per la 
realizzazione di n. 110 progetti di ricerca (REFIN); 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.  

6 
Ma
nd 
Co
mm
. 

Programmazione personale docente: adempimenti 
 procedure valutative, ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6 della legge 

240/2010 
 

HA DELIBERATO 
di dare mandato alla Commissione per l’adeguamento normativo di rivedere 
l’iter delle procedure di cui al Titolo II “Chiamata all’esito di procedura valutativa 
ex art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c)” del Regolamento per la chiamata dei 
professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
in linea con le indicazioni tese ad eliminare il passaggio relativo alla 
pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, laddove previsto, nonché a 
ridefinire modalità e criteri di composizione delle relative Commissioni, in 
considerazione della natura valutativa e del carattere solamente interno delle 
procedure stesse. 

7.  Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia  

 a.  prof. Antonio ANCONA - S.S.D. FIS/03 Fisica della materia HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Antonio ANCONA a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 
– Fisica della materia presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sul saldo del contingente di P.O. anno 2019, 
nel seguente modo: 
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- per il rateo 2020 di € 2.468,60 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 13719 – 
Anno 2020. 

 b.  dott. Giulio PALUMBI – S.S.D. L-ANT/01 Preistoria e protostoria HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Giulio PALUMBI a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-
ANT/01 Preistoria e Protostoria presso il Dipartimento di Studi umanistici di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sul saldo del contingente di P.O. anno 2019, 
nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 2.468,60 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13714 – Anno 2020. 

 c.  dott.ssa Ginevra GRAVILI – S.S.D. SECS-P/10 Organizzazione 
aziendale 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Ginevra GRAVILI a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/10 Organizzazione aziendale, presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sul Fondo Investimento Strategico anno 2019, 
nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 2.468,60 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13713 – Anno 2020. 

 d.  prof. Mariano ROBLES – S.S.D. IUS/01 Diritto privato HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Mariano ROBLES a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 
Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei Punti Organico dell’anno 2017 
e del saldo dei Punti Organico dell’anno 2018, nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 1.053,88 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13715 – Anno 2020. 
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 e.  prof. Pasquale DE PALO – S.S.D. AGR/19 Zootecnia speciale HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del prof. Pasquale DE PALO a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 – 
Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico di Ateneo anno 2020 
giusto impegno di finanziamento per “Dipartimento di eccellenza anno 
2019, nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 1.199,63 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13722 – Anno 2020. 

 f.  dott.ssa Delia FRANCHINI – S.S.D. VET/09 Clinica chirurgica 
veterinaria 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott.ssa Delia FRANCHINI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/09 
– Clinica chirurgica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina 
veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico di Ateneo anno 2020, 
giusto impegno di finanziamento per “Dipartimento di eccellenza anno 
2019, nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 599,25 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13723 – Anno 2020. 

 g.  dott.ssa Valeria CORRIERO – S.S.D. IUS/01 Diritto privato HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Valeria CORRIERO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 
Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 16.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del 
giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera 
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dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, nel seguente modo: 
- per il differenziale stipendiale 2020 di € 702,77 sull’Art. 101010101 – 

Acc. n. 13721 – Anno 2020. 

 h.  - dott. Alberto BURLINA – Proposta di chiamata ai sensi dell’art. 
18 – comma 1 – della Legge n. 240/2010. Fondi Convenzione 
Regione Puglia finanziamento posti docenti Scuole di 
Specializzazione Area Medica 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

1) di autorizzare la chiamata del dott. Alberto BURLINA a professore 
universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/38 Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 04.12.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta, in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, nel 
seguente modo: 

- per il differenziale stipendiale 2020 di € 3.293,31 sull’Art. 101010101 – 
Acc. n. 13764 – Anno 2020. 

8.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott.ssa Antonia RUBINI - S.S.D. M-PED/01 - PEDAGOGIA 
GENERALE E SOCIALE 

HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Antonia RUBINI, 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 M-PED/01 - 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione; 

 che la succitata chiamata graverà sui Punti Organico di Ateneo (residui 
2017/2019+2020) giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020 e sul 
Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 per € 107.199,00 - Art. 101020101 – Sub acc. n. 15182 – Anno 2020; 

 per €   32.388,52 – Art. 101020104 – Acc. n. 13717 – Anno 2020; 

 per €     9.111,92 – Art. 104010205 – Acc. n. 13718 – Anno 2020. 

 b.  dott.ssa Raffaella RADOGNA - S.S.D. FIS/01 - FISICA 
SPERIMENTALE 

HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Raffaella RADOGNA, 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 FIS/01 - FISICA 
SPERIMENTALE, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
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 di prendere atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla Convenzione 
stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’I.N.F.N., in data 
11.10.2019, e graverà sui seguenti articoli di Bilancio già indicati nella 
propria delibera del 31.01.2020, relativa all’istituzione del summenzionato 
posto di ricercatore a tempo determinato: 

 per € 35.733,00 - Art. 101020101 – Acc. n. 332 – Anno 2020; 

 per € 10.779,50 – Art. 101020104 – Acc. n. 333 – Anno 2020; 

 per €   3.037,31 – Art. 104010205 – Acc. n. 334 – Anno 2020. 

 c.  dott. Michele VACCA - S.S.D. MED/09 - MEDICINA INTERNA HA DELIBERATO 

 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Michele VACCA 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/09 - MEDICINA 
INTERNA, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

 che la succitata chiamata, per 0,50 P.O., graverà sul contingente di Punti 
Organico di Ateneo, giusta delibera di questo Consesso del 31.07.2020 e 
sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

  rateo 2020, per € 2.064,58 - Art. 101020101 – sub acc. n. 15711 – 
Anno 2020. 

9.  Proposta istituzione posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a)  

 a.  S.S.D. MED/14 - NEFROLOGIA, AI SENSI DELL’ART. 24 – 
COMMA 3 – LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 
 

HA DELIBERATO 
l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 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/14 - Nefrologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei 
Trapianti di Organi, con fondi del contratto di ricerca c/terzi stipulato dal 
Dipartimento con la società Abionyx Pharma,33-43 av. Georges Pompidou - 
Bat. D2 31130 Balma - France {UPB: Gesualdo20CTAbionyxPharma), 
subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 – Acc. n. 11184 – Anno 2020; 
- per €   32.338,50 sull’Art. 101020104 – Acc. n. 11186 – Anno 2020;  
- per €     9.111,93 sull’Art. 104010205 – Acc. n. 11185 – Anno 2020. 

 b.  S.S.D. M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ 
SPORTIVE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 
DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

HA DELIBERATO 
l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, per il SC 11/D2 - 
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SSD M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive, a valere sulle risorse 
residue della Convenzione stipulata, in data 05.10.2017, tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia, per il finanziamento esterno di due 
posti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, subordinatamente al parere 
favorevole della Scuola di Medicina. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

- Impegno n. 17863/2019 - cap.101020101 - €  93.243,69; 
- Impegno n. 17865/2019 - cap. 101020104 - €  6.673,17; 
- Impegno n. 17866/2019 - cap. 104010205 - €  8.230,32 

per un totale di € 108.147,18. 

 c.  S.S.D. SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO 
DELL’IMPRESA 

HA DELIBERATO 
l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 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– Economia Aziendale – SC 13/B1 – Economia 
Aziendale, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’impresa, a valere sui fondi del Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato, 
giusta nota prot. n. 74636 del 20.11.2020 della Direzione Risorse Finanziarie: 

- per € 90.250,89 sul cap. 101020101 – sub 15020 – Anno 2020; 
- per €   9.913,96 sul cap. 101020101 – imp. n. 23685 – Anno 2018; 
- per €   7.157,28 sul cap. 101020101 – imp. n. 23671 – Anno 2018; 
- per €   8.337,66 sul cap. 101020104 – sub 15021 – Anno 2020; 
- per € 24.000,84 sul cap. 101020104 – sub 15022 – Anno 2020; 
- per €    9.111,93 sul cap.10410205 – sub 15023 – Anno 2020. 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

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

ARGOMENTO RITIRATO 

12.  Stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
n. 75/2017 

ARGOMENTO RITIRATO 

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

HA DELIBERATO 
di approvare, 

 la modifica dei Regolamenti di Ateneo per la mobilità interuniversitaria 
di professori e ricercatori di ruolo attraverso scambio contestuale e per 
il conferimento degli assegni di ricerca, nelle formulazioni, riportate in 
narrativa, di cui al verbale del 19.11.2020 della Commissione per 
l’adeguamento normativo; 

 l’impostazione proposta della Commissione per l’adeguamento 
normativo, ai fini della modifica del Regolamento di Ateneo per il 
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conferimento di titoli onorifici, come illustrata nel medesimo verbale del 
19.11.2020, con invito alla Commissione de qua a voler formalizzare, 
nei termini ivi indicati, una proposta emendativa del citato 
Regolamento, da sottoporre all’esame degli Organi di Governo. 

13 
bis 

Conferimento incarichi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo e 
CEL 

HA DELIBERATO 
 di conferire alla dott.ssa Vittoria SPORTELLI, Collaboratore ed Esperto 

Linguistico di madrelingua inglese, in servizio presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, l’incarico di realizzare n. 2 corsi di lingua inglese, della 
durata di n. 30 ore ciascuno, in modalità online, organizzati dal Centro 
Linguistico di Ateneo (C.L.A.) e finalizzati alla preparazione degli esami di 
Certificazione di Assessment English di Cambridge, di livello intermedio 
(QCER); 

 di corrispondere alla predetta dott.ssa SPORTELLI, un compenso lordo di  
€ 3.000,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa 
Amministrazione.  
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 3.000,00 sull’Art. 101050101 – Acc. n. 14017 – Anno 2020. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

14.  Bilancio Consolidato 2019 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
approvazione 

HA DELIBERATO 
1) di approvare il Bilancio consolidato, per l’esercizio 2019, del Gruppo 

“Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, unitamente alla relazione sulla 
gestione, alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all’elenco degli 
enti appartenenti all’area di consolidamento, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere il Bilancio consolidato, per l’esercizio 2019, del Gruppo 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro alle società ed enti inclusi nell’area 
di consolidamento. 

15.  Proposta della Commissione mista per la ripartizione 
dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all'attuazione dei servizi agli studenti 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione mista per la ripartizione dei 
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli studenti”, 
di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 17.11.2020: 
““ 
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PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita in 
modalità telematica, la Commissione mista S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari 
destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D.Lgs n. 68 del 29-03-12), 
coordinata dalla prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore (D.R. n. 438 del 2-12-
2019). 

 
Sono presenti 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO Coordinatore 
- sig.ra Olga Maria ANDRIULO Componente S.A. 
- prof. Pierfrancesco DELLINO Componente C.A. (subentrato alla prof. Lepera) 
- sig. Alessandro di GREGORIO Componente S.A. 
- sig. Stefano MARTANO  Componente C.A. 
- prof. Paolo PONZIO   Componente S.A. (presente dalle ore 15:30) 
- prof.ssa Armida SALVATI  Componente S.A 
- prof. Paolo STEFANI’   Componente C.A. 

 
Sono assenti giustificati: 
 

- dott. Benedetto MASTROPIETRO Componente S.A. 
- sig. Francesco SILECCHIA  Componente C.A. 

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata validità 

dell’adunanza, alle ore 15:00 dichiara aperta la seduta e invita il consigliere Stefano Martano a 
redigere il verbale.  

 
Si passa, quindi, all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

Comunicazioni 
 1. Attività di tutorato; 
 2. Richiesta contributi: 
    - soggiorno studio per laureandi; 
    - attività diverse; 
 3. Varie ed eventuali 
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COMUNICAZIONI 
 

La prof.ssa Saponaro, riferisce che con nota del 13-11-2020, prot. n. 1532, la prof.ssa Paola 
Palmentola, docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici, beneficiaria  di  un contributo di € 
5.000,00 concesso dal C.A. del 24-06-2020 a sostegno della spesa per le attività di scavo presso il 
Parco archeologico di Monte Sannace, ha trasmesso la relazione sullo svolgimento della suddetta 
attività. 

 
La Commissione prende atto.  
 
Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, la prof.ssa Saponaro ricorda 

brevemente le decisioni assunte nella riunione del 24 luglio u.s. (C.A. 31-07-2020) con particolare 
riguardo alle richieste di contributo per attività di tutorato “rinviate” in quanto riportavano il dato del 
risultato didattico riferito all’A.A. 2019/2020.  
La docente evidenzia che il Regolamento in vigore per i progetti di tutorato, prevede, tra i requisiti di 
assegnazione, l’indicazione percentuale del risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che 
superano positivamente l’esame e n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) per l’insegnamento 
oggetto della richiesta e tale valore deve fare riferimento all’ A.A. precedente a quello per il quale 
viene formulata la richiesta.  

 
Presa visione, quindi, della situazione dell’articolo di bilancio in esame la Commissione passa 

all’esame delle richieste pervenute: 
 

Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” – UPB: Servizi 
Studenti_budget -Stanziamento Esercizio Finanziario 2020                             €  510.000,00 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 20/23-12-2019)                            ------------------                                                                                                        

IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2018/2019 (Acc. n.20/2195)  €  191.100,00 (*) 

Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc n. 20/5220) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione AMTAB (Acc. 20/5222 - I trim.) €    70.000,00  
Convenzione trasporto studenti M.V.(Acc. N. 20/5223- I trim.) €     33.000,00  
Partecipazione Salone dello Studente (Acc. n.20/5227) €    10.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea (Acc.n. 20/5228)  €  115.000.00  
Proposta Commissione (C.A. 24-06-2020) €  60.204,40  
Proposta Commissione (C.A. 31-07-2020) 9.860,80  

 -----------------  
 €  499.165,20  
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 ------------------ --------------- 
Disponibilità al 17-11-2020  €  10.834,80 

  ========= 
(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha comunicato-
nota prot. n. 3094 del 14-01-2020, il numero delle domande presentate per l’erogazione di Buoni 
libro, a.a. 2018/2019, in favore degli studenti meritevoli (n. 735x € 260,00 cd).   

 
1. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO (I semestre a.a. 2020/2021) 
 

Si ricorda che in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. 
n. 2055 del 28-05-2015, la Commissione ha adottato i seguenti criteri di lavoro nella riunione del 9-
12-2014 (C.di A. del 16-01-2015), in ragione dei quali non potranno essere prese in 
considerazione le richieste:  
-  con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale; 
-  riferite a corsi di insegnamento opzionali; 
-  riferite a corsi inattivi; 
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame e n.ro di 

studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%. 
Per ogni CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta, vengono assegnate n. 4 ore di 
tutorato.  
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

 Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo ” 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 31-07-2020 
 

   
 

 - Prof. Nicola TRIGGIANI    
 Progetto di tutorato didattico per 

l’insegnamento Diritto Processuale Penale 
1: n. 36 ore, 9 CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€    921,60 
 

 
 

€  921,60 

 Per quanto riguarda le richieste di seguito elencate, si evidenzia che i docenti interessati 
hanno ritirato la richiesta riservandosi di ripresentarla in altro periodo 
 

  - Prof. Umberto SALINAS  
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Progetto di tutorato per l’insegnamento 
Processi Demografici e Migratori: 28 ore, 6 
CFU 

€    896,00 €     716,80 Ritirata 
 

 - Prof. Francesco PERCHINUNNO 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto Costituzionale: n. 30 ore, 12 CFU 

 
 

€ 1.536,00 

 
 

€  1.228,80 
 

 
 

Ritirata 

 - Prof. Domenico GAROFALO    
 
 
 

Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto del lavoro: n. 24 ore, 6 CFU 

 
€     768,00 

 
€      614,40 

 
Ritirata 

  -------------------------------------------------------------------- 

  €  4.352,00 €   3.480,80 €  921,60 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
- Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” con nota prot. n. 2309 
del 23-10-2029, a firma del Direttore ha comunicato che il contributo di € 716,80 assegnato al prof. 
Giuseppe Tassielli per le attività di tutorato riferite all’insegnamento di Tecnologia ed Economia 
delle Fonti di Energie (I sem) e già stornato al Dipartimento, verrà restituito all’Amministrazione 
Centrale in quanto il docente ha rinunciato all’attivazione del tutorato. 
La Commissione prende atto. 

 
-Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” con la stessa nota ha 
comunicato che il prof. Nicola Fortunato, ha chiesto di poter utilizzare il contributo di € 921,60 
concesso dal C.A. del 31-07-2020 per l’insegnamento in Diritto Tributario (C.L. SIM) in favore 
dell’insegnamento in Diritto Tributario (C.L. M. in Giurisprudenza), che presenta un risultato 
didattico inferiore al 60% . 

 
Su punto si apre un breve dibattito al termine del quale la Commissione concorda sull’opportunità 
che, ad integrazione della documentazione presentata, la richiesta venga formalizzata con una 
nota di rinuncia al contributo da parte del docente e contestuale presentazione di una nuova 
richiesta per il progetto di tutorato in parola, stante la sussistenza del requisito del risultato didattico 
dichiarato inferiore al 60%. 

 
La Commissione, pertanto, dà mandato alla prof.ssa Saponaro, nel caso la richiesta di 
integrazione sia soddisfatta in tempi brevi, di valutare la correttezza della stessa e quindi di 
consentire il diverso utilizzo del contributo già concesso, al fine di non arrecare pregiudizio alla 
comunità studentesca per la fruizione tardiva del servizio di tutorato. 
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 Dipartimento di Scienze Politiche 

 
    

 - Prof.ssa Alida SILLETTI   
Progetto di tutorato per insegnamento lingua 
e traduzione di lingua francese riferito ai 
CC.LL. RISE e SA, SSS: n. 30 ore, 8 CFU 
(sem)  

 
 
 
 

€  960,00 

 
 
 
 

€  768,00 

 
 
 
 

Non accolta 
  -------------------------------------------------------------------- 

  €  13.888,00  € 11.110,40   
  ------------------------------------------------------------------- 

 
In riferimento alla richiesta della prof.ssa Silletti, la Commissione dopo attenta valutazione delle 
motivazioni rappresentate dalla docente, pur comprendendo la difficoltà di tenere un corso di lingua 
straniera senza l’ausilio di lettori, esprime parere negativo in quanto nella stessa richiesta non è 
indicato il risultato didattico relativo all’a.a. 2018/019 - che evidenzierebbe la sofferenza del corso-, 
bensì il risultato didattico relativo all’a.a. 2019/20, che costituisce un dato parziale, non essendosi 
ancora concluse le sessioni d’esame a.a.2019/20. 
 
1.A PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO (II semestre a.a. 2020/2021) 
 

 Dipartimento di Giurisprudenza    

 Prof. Francesco Porcelli 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Economia Politica: 36 ore, 9 CFU  

 
 

€   1.152, 00 

 
 

€  921,60 

 
 

€  921,60 
  -------------------------------------------------------------------- 

  €     1.152,00   €   921,60 €  921,60 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
2. RICHIESTE CONTRIBUTI 
    - Soggiorno studio per laureandi 
 
Con riferimento all’istanza di contributo in favore della laureanda Samantha Fallea, interviene il 
senatore Olga Andriulo che illustra brevemente la richiesta e fornisce precisazioni circa la scelta della 
sede per lo svolgimento della ricerca sperimentale  
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RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Annalisa RIZZO 
Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Contributo in favore della laureanda 
Samantha Fallea per un soggiorno studio 
presso la Clinica Veterinaria di Aosta – 10 
gen/10 feb 2021 

 
 
 

€  2.000,00 

 
 
 

€   1.800,00 

 
 
 

€  900,00 
  ------------------ ----------------- ---------------- 

TOTALE €  2.000,00  €  1.800,00 €  900,00 
 ------------------ ---------------- ---------------- 

 
- Attività diverse 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Raffaele Girardi 
Direttore del CUTAMC 

 Richiesta contributo per la realizzazione di 
uno stage di formazione teatrale degli 
studenti 
Supplemento documentazione 
richiesta dal C.A. 31-07-2020 (*) 

 
 

€  4.000,00 
 

------------------ 

 
 
 
 

------------------- 

 
 

€  2.500,00 
 

------------------ 
  €  4.000,00  € 2.500,00 

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

 
Tenuto conto dell’attuale situazione determinata dall’emergenza sanitaria e alla conseguente 
difficoltà ad attivare attività che richiedono necessariamente lo svolgimento in presenza, la 
Commissione propone che lo storno del contributo proposto sia subordinato al momento in cui sarà 
data comunicazione dell’inizio delle attività.  

 
A seguito della proposta formulata, l’articolo di spesa in esame presenta una disponibilità residua 
pari ad € 5.591,60 
 
VARIE 
 
La prof.ssa Saponaro ricorda che sull’articolo di spesa in esame, gravano i costi per la mobilità degli 
studenti (Bari, Taranto e Medicina Veterinaria). Al momento le convenzioni attivate con l’AMTAB, 
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l’AMAT e la ditta Miccolis risultano scadute e l’attuale situazione per l’emergenza sanitaria ha 
sicuramente ridotto la mobilità degli studenti. 
Sarebbe utile, quindi, che gli Uffici interessati verifichino lo stato delle cose e che provvedano, 
eventualmente, ad attivare l’iter per il rinnovo delle stesse. 

 
La Commissione esprime condivisione con quanto rappresentato dalla docente. 
 
Non essendoci altro da discutere, alle 16:05 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il presente 

verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. Supporto al Consiglio di 
Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta. 
 
  f.to Il Segretario Verbalizzante       f.to Il Coordinatore 
  (sig. Stefano Martano )    (prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 
 
““ 

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

 
La prof.ssa Saponaro informa che, a seguito di quanto deciso dalla Commissione nel corso della 
riunione del 17 novembre u.s. riguardo alla richiesta del prof. Nicola Fortunato, in data 19-11-2020 
ha preso in carico la nota di rinuncia al contributo concesso dal C.A. del 31-07-2020 presentata dal 
docente e la nuova richiesta per il progetto di tutorato per l’insegnamento di Diritto Tributario – C.L. 
Magistrale in Giurisprudenza. 
 
Il valore didattico riportato è pari al 40% e il contributo richiesto è di € 921,60, pari a quello già 
assegnato.  
 
La docente valuta positivamente la richiesta, propone l’accoglimento della stessa. 

        f.to Il Coordinatore 
         (prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)”” 

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

 per € 5.243,20 sull’art. 102010104 – Anno 2020. 

15 
bis 

PF24 e TFA sostegno: criteri di riparto dei fondi relativi alle quote di 
iscrizione 

HA DELIBERATO 
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- che gli introiti rivenienti dalle tasse e contributi di iscrizione al Percorso 
Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche - PF24 - e dalle 
tasse e contributi di iscrizione al Percorso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità - TFA sostegno – a far tempo dall’a.a. 2019/2020 
vengano ripartiti mutuando, in via analogica, le previsioni contenute negli 
artt. 7 e 12 del vigente Regolamento dei Master Universitari e Short Master 
Universitari, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 21.12.2017 (punto 35 odg); 

- che tale criterio di ripartizione sia adottato anche per gli a.a. successivi e 
dovrà recepire qualsiasi modifica delle percentuali di riparto previste nel 
Regolamento citato eventualmente deliberate dagli Organi centrali 
competenti; 

- che le quote riferite all’iscrizione alle selezioni per l’accesso al percorso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità - TFA sostegno – a far tempo 
dall’a.a. 2019/2020, vengano ripartite come di seguito specificato: 

o 30% finalizzato all’alimentazione del fondo previsto dall’art. 63, 
comma 3, lett. a) e dall’art. 65, comma 3 lett. a) del vigente C.C.N.L. 
2016/2018; 
 

o 20% a favore del bilancio dell’Ateneo a titolo di ristoro spese 
generali; 

 
o 50% a favore della struttura universitaria proponente, che dovrà 

provvedere alla copertura di tutti i costi ulteriori, quali commissioni 
di concorso e quant’altro si renda necessario per il regolare 
svolgimento delle selezioni. 

15 
ter 

Valutazione esigenza di affidamento servizio specialistico in materia di 
fiscalità passiva ai fini della maturazione di risparmi e recuperi di imposta 

HA DELIBERATO 
 esprime parere di massima favorevole all’iniziativa di affidamento a terzi di 

un progetto per la verifica e l’ottimizzazione economica della fiscalità; 
 di conferire mandato alla Direzione Risorse Finanziarie ed alla Direzione 

Appalti Edilizia e Patrimonio, ciascuna per le attività di rispettiva 
competenza, di procedere alla redazione degli atti e all’individuazione delle 
opportune modalità di affidamento. 

15 
qua 

P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Azione I.2 “Mobilità dei 
Ricercatori” – AIM – oneri amministrativi e costi indiretti: determinazioni 

HA DELIBERATO 
di applicare il principio in base al quale la quota dei fondi AIM, pari alla 
maggiorazione del 20% del costo retributivo lordo mensile dei ricercatori 
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reclutati, correlata alla copertura degli oneri amministrativi e dei costi indiretti, 
sia destinata annualmente, in relazione alla durata del progetto e per ciascun 
ricercatore in servizio, come segue: 

 il 40% al ricercatore per spese relative alla propria attività di ricerca; 

 il 10% al Dipartimento di afferenza del ricercatore per spese connesse 
all’attuazione del progetto; 

 il 50% all’Amministrazione Centrale a copertura dei costi indiretti 
sostenuti per la gestione amministrativa dei progetti. 

15 
qui 

Assegnazione fondi ai Dipartimenti HA DELIBERATO 
 di assegnare, in acconto, ai Dipartimenti il 42,50% degli stanziamenti 

relativi alla dotazione ordinaria di funzionamento 2020 e al miglioramento 
della didattica 2019 e 2020, da ripartire in parti uguali, nelle more della 
definizione, da parte delle competenti commissioni, dei criteri di ripartizione 
dei saldi relativi alle medesime annualità e all’annualità 2019 della 
dotazione ordinaria di funzionamento; 

 di condividere quanto rappresentato nella relazione istruttoria circa 
l’opportunità di modificare le procedure di assegnazione dei fondi in parola 
secondo modalità che consentano di accelerare i tempi di trasferimento 
delle risorse ai Dipartimenti, come ivi indicato. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

16.  Anticipazione, per l’anno 2021, per l’acquisto di abbonamenti regionali 
annuali per il personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori ed 
esperti linguistici, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: 
 Ferrovie del Sud – Est  

HA DELIBERATO 

 di anticipare, per il 2021, la somma di € 33.000,00 occorrente per l’acquisto 
degli abbonamenti regionali annuali per la mobilità casa/lavoro con 
recupero, in dodici rate mensili, dalle buste paga dei dipendenti; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie e alla Direzione Appalti, 
Edilizia e Patrimonio di provvedere agli adempimenti di rispettiva 
competenza. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 33.000,00 sull’Art. 701010207 “Altre anticipazioni” – Acc. n. 13223 

– Anno 2020. 

16 
bis 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
manutenzione, controllo e revisione periodica degli 
estintori portatili, naspi e manichette, gruppi pompe 
antincendio, impianti di rilevazione incendi, impianti 
di spegnimento ad estinguente gassoso e impianti 
sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza 

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 del servizio di manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori portatili, 
naspi e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di rilevazione incendi, impianti di 
spegnimento ad estinguente gassoso e impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro - CIG: 8168259490  in favore della società GA.MI. 
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dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro - CIG: 
8168259490 - Approvazione operato e atti del seggio 
di gara e aggiudicazione definitiva 

IMPIANTI SRL, con sede in VIA ANDREA DI CAMARDA 14, FOGGIA (P.IVA n. 02295810713) 
per l’importo di € 457.294,40 iva esclusa, come di seguito specificato: 
 

per i Servizi di Manutenzione: Controllo, verifica e collaudo 
attrezzature e impianti antincendio (a corpo) 

 P 
€ 276.891,97 

 

Per le Fornitura di attrezzature e apparati antincendio 
secondaria (a misura) 

 S 
Importo massimo di € 

179.290,68 

Costi per la sicurezza da interferenze   € 1.111,75 

    

per aver offerto il ribasso del 45,93% sull’importo a base di gara.  
 
Seconda classificata risulta la società CI2ESSE SRL, con sede in Via Fradeodato Capitaneo, 
Modugno (P.IVA n. 05857230725), per aver offerto il ribasso del 44,988%; 
 

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 s.m.i.; 

 
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 restanti verifiche, 
avviate e per le quali si è in attesa di riscontro, sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo 
all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

16 
ter 

Sospensione canoni servizio bar periodo emergenza sanitaria 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX: parere Avvocatura 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore approfondimento 
della questione a cura degli Uffici, alla luce delle osservazioni emerse dal 
dibattito di cui in premessa. 

16 
qua 

Immobile denominato Hotel Campus – prosecuzione servizio HA DELIBERATO 
1. di autorizzare la prosecuzione del servizio alberghiero in favore della 

società Gestioni Sud srl presso l’immobile denominato “Hotel Campus”,sito 
in Bari, via Celso Ulpiani nn. 11-13, per un periodo di dodici mesi, a far 
tempo dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021; 
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2. di invitare la competente Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio e la 
Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità, per quanto di 
rispettiva competenza, monitorando lo stato dei pagamenti da parte della 
suddetta società; 

3. di prendere atto dell’orientamento del Rettore, già manifestato nella 
precedente riunione del 29/30.10.2020, di avviare, in tempi brevi, la 
discussione sullo stato dell’arte della tematica inerente il patrimonio 
immobiliare di questa Università. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a.  n. 2573 del 06.10.2020 (approvazione e sottoscrizione Accordi di 
Collaborazione, dal titolo “Biodiversità e valorizzazione di genotipi 
Locali Ovini e Caprini a prevalente Attitudine per la produzione di 
Latte - L.O.C.A.L.”, nell’ambito della proposta progettuale, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ed altri Enti di 
ricerca/Università/Istituzioni) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2573 del 06.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 2605 del 08.10.2020 (approvazione e sottoscrizione Accordo di 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Economia e Finanza e la Regione Puglia ai fini 
della partecipazione al Gruppo Locale degli Stakeholder promosso 
dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto EU CYCLE 
(PGI05942) - Programma Interreg Europe 2014-2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2605 del 08.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 2718 del 15.10.2020 (approvazione e sottoscrizione 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 
Servizi di Ateneo per l'Apprendimento Permanente (CAP) e 
Regione Puglia nell’ambito del Progetto “Ti. Ri-Cono.S.Co. - Titoli 
di Studio, Riconoscimento del capitale culturale di Soggetti 
Migranti e delle loro Competenze” presentato nell’ambito 
dell‘Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da 
ammettere a sostegno regionale del Programma annuale della 
partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 28/2017 
– Legge sulla Partecipazione) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2718 del 15.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 d.  n. 2758 del 20.10.2020 (approvazione e sottoscrizione Accordo di 
Partenariato nell’ambito della “Call ID: ED-ITALY-2020 
SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT 
ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY”, tra l’Università degli Studi di 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2758 del 20.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
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Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Politiche ed altri Enti di 
ricerca/Università/Istituzioni) 

 e.  n. 2759 del 20.10.2020 (approvazione e sottoscrizione 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco e il Consiglio 
Regionale della Puglia nell’ambito del Progetto “Sviluppo di una 
base orale mucoadesiva solubilizzante la budesonide e 
valutazione clinica del profilo rischio/beneficio per il trattamento 
della esofagite eosinofila”, finalizzato allo studio del profilo 
rischio/beneficio del trattamento farmacologico della malattia rara 
Esofagite Eosinofila) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2759 del 20.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 f.  n. 2906 del 28.10.2020 (approvazione e sottoscrizione 
dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l 
’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per garantire 
il regolare svolgimento dell’attività di ricerca e per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati nel progetto dal titolo “Qualitative and 
quantitative aspetcs of nonlinear PDEs” PRIN 2017 Cod. 
2017JPCAPN_003 settore ERC PE1 – Linea di intervento C,) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2906 del 28.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 g.  n. 2941 del 29.10.2020 (approvazione e sottoscrizione 
dell’Accordo di Partenariato tra la società capofila O.P. Sole e 
Rugiada S.A.C.P.A., Antiga Sardigna Società Agricola s.r.l., Op 
Isola Verde Società Agricola Consortile a r.l., Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta 
e degli Alimenti – DiSSPA e Università degli Studi di Napoli 
Federico II, per lo svolgimento delle attività del progetto 
denominato “MOPAS – MicroOnde Per l’Agricoltura Sostenibile”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2941 del 29.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 h.  n. 2949 del 20.10.2020 (approvazione schema e stipula della 
Convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 104 della Legge n. 160 del 
27.12.2019, per il completamento della “Carta Geologica Ufficiale 
d’Italia”, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento 
di Scienze della Terra e Geoambientali ed altri Enti) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2949 del 20.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 i.  n. 2970 del 02.11.2020 (approvazione e sottoscrizione 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e il Consiglio 
Regionale della Puglia e avente ad oggetto l’attuazione del 
Progetto “Nuovo modello integrato di diagnosi e gestione clinico 
assistenziale del paziente affetto da Malattia di Fabry”, finalizzato 
a contribuire al potenziamento dei servizi di diagnosi, cura e follow-
up ai pazienti affetti da malattia di Anderson-Fabry, in linea con le 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2970 del 02.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
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linee guida proposte dal Ministero della Salute e con le 
raccomandazioni emanate dalle Autorità Europee competenti) 

 j.  n. 3050 del 06.11.2020 (approvazione schema e stipula dell’Atto 
di Concessione n. 3953 del 05.03.2020 - Organismo Intermedio 
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e 
Ambientale Referente Regionale dell’Autorità di Gestione 
Nazionale per il finanziamento del progetto dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali 
e Territoriali dal titolo "Tutela e gestione dei Paracentrotus lividus 
e Arbacia lixula: una strategia di intervento nel litorale adriatico 
pugliese – TuGePlAl") 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3050 del 06.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 k.  n. 3061 del 06.11.2020 (approvazione e sottoscrizione 
Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi 
di Senso e il Consiglio Regionale della Puglia e aventi ad oggetto 
l’attuazione di progetti presentati e finanziati nell’ambito dell’Avviso 
L.R. N. 15/2018 art. 6) 

HA RATIFICATO 
 
il Decreto Rettorale n. 3061 del 06.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

18.  Designazione rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nell’Assemblea del Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e 
Catalisi — CIRCC, per il triennio 2021-2023 

HA DELIBERATO 
di confermare la prof.ssa Angela Dibenedetto quale rappresentante 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’Assemblea del Consorzio 
Interuniversitario  Reattività Chimica e Catalisi  (CIRCC), per il triennio 2021-
2023. 

19.  Convenzione di Ricerca tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per co-finanziare 
una borsa di studio, della durata di 12 mesi, per attività di ricerca nell’ambito 
del progetto: “Redox homeostasis control mechanisms in sea urchin 
embryos” 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

1. di non approvare, per gli aspetti di competenza, lo schema della 
Convenzione di Ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso) e la Stazione Zoologica Anton Dohrn per cofinanziare una borsa di 
studio, della durata di 12 mesi, per attività di ricerca nell’ambito del progetto 
“Redox homeostasis control mechanisms in sea urchin embryos”, 
limitatamente ai finanziamenti delle borse di ricerca; 

2. di invitare il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso a riformulare il predetto schema convenzionale, nel senso 
di eliminare il riferimento ad una borsa di studio della durata di 12 mesi, 
fermo restando il cofinanziamento per attività di ricerca nell’ambito del 
progetto “Redox homeostasis control mechanisms in sea urchin embryos”; 

3. di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e di ricerca apposita nota 
esplicativa delle modalità di utilizzo dei fondi residuali dei progetti di ricerca, 
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da configurare quali fondi di Ateneo, con richiamo alle linee guida 
pubblicate sulla piattaforma interattiva Direzione Risorse Finanziarie.  

20.  Brevetti: adempimenti  

 a.  RICHIESTA DI DEPOSITO DI UNA NUOVA DOMANDA DI 
BREVETTO IN ITALIA DAL TITOLO PROVVISORIO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
- di aderire alla richiesta degli inventori, prof. Marcello Leopoldo, prof.ssa 

Enza Lacivita, dott.ssa Margherita Mastromarino, prof.ssa Carla Perrone 
Capano, dott.ssa Floriana Volpicelli, prof.ssa Marianna Crispino, dott.ssa 
Claudia Cristiano e prof. Antonio Calignano, di deposito di una nuova 
domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- 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 che trattasi con lo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., entro la data di scadenza del 28.01.2021; 

- di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 880,10 Iva inclusa; 

- che la suddetta spesa di 880,10 Iva inclusa graverà sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 14998 - anno 2020; 

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

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

 b.  DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della 
domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per una spesa 
a carico di questa Università di circa € 776,70 Iva inclusa; 

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

  che la suddetta spesa di Euro € 776,70 Iva inclusa graverà sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 14993 anno 2020, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

21.  Consorzio Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo 
Oncologico (CARSO): adempimenti  

HA PRESO ATTO 
della nota, assunta al protocollo generale di questa Università 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX, rinviando ogni decisione in merito, nelle more della definizione dell’intera 
problematica inerente le prospettive di sviluppo del Consorzio Carso, già 
oggetto di esame in sede di discussione dell’argomento di cui al p.14 
dell’ordine del giorno, concernente Bilancio consolidato 2019 Gruppo 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro: approvazione. 

21 
bis 

Avviso per la ricerca di sponsor per il finanziamento di progetto di ricerca 
nell’ambito del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 
(D.E.T.O.) 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’avviso pubblico, riportato in narrativa, finalizzato alla ricerca 

di sponsor per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di 
un Sistema integrato di cartella clinica elettronica ed applicazione 
smartphone dedicata per il monitoraggio in telemedicina di pazienti affetti 
da artriti croniche. Progetto CoRReRE (Consulenza Remota 
Reumatologica Regionale)”; 

- di autorizzarne la pubblicazione nella home page dell’Ateneo. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

22.  Istituzione di n. 2 borse di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati sul tema “Realizzazione e 
sperimentazione di software e dispositivi per la stima non invasiva 
dell’Anemia”, nell’ambito del progetto di ricerca/conto terzi edoc@work 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di n. 2 (due) borse di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la 
ricerca sul tema “Realizzazione e sperimentazione di software e dispositivi 
per la stima non invasiva dell’anemia”, nell’ambito del Progetto di 
ricerca/conto terzi edoc@work, secondo il bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, di cui in narrativa; 

 di dare mandato alla U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, di emanare 
il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle 
suddette borse di studio e di ricerca. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 12.000,00 sull’articolo n. 102010112 “Altre borse” – UPB 
“Visaggio00288114Mur”, impegno n. 2020/10104 assunto dal 
Dipartimento di Informatica (Progetto EDOC@WORK3.0).  

23.  Richiesta di rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Cooperativa Apulia Student Service S.C. a r.l.  

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Cooperativa 
Apulia Student Service S.C. a.R.L., al fine di rinnovare la collaborazione 
nell’erogazione dei servizi integrativi di orientamento, informazione ed 
assistenza, in favore degli studenti universitari e dei proprietari di immobili 
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nell’ambito del progetto “Cerco alloggio Puglia”, promuovendo di fatto una 
cultura della legalità tra i proprietari degli immobili e i conduttori degli 
stessi; 

 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.  

24.  Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ADISU 
Puglia per il diritto allo studio dei giovani studenti titolari di protezione 
internazionale 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare il Protocollo d’Intesa, integralmente riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio di Bari – ADISU Puglia, per il diritto allo studio di 
giovani studenti titolari di protezione internazionale; 

 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.  

25.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3015 del 05.11.2020 (Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Samsung Electronics Italia 
S.p.A.) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 3015 del 05.11.2020, relativo all’argomento 
in oggetto. 

26.  Corso di formazione manageriale per i Dirigenti incaricati della Direzione di 
struttura complessa di aziende ed enti del Servizio Sanitario: 
 report monitoraggio intermedio-finale (1° e 2° avviso) 
 3° avviso: adempimenti 

HA PRESO ATTO 

del Report dettagliato relativo al monitoraggio intermedio e finale delle attività 
svolte nell’ambito del “Corso di formazione manageriale per i dirigenti 
incaricati della Direzione di Struttura Complessa del Sistema sanitario 
Regionale” (1° Avviso - D. R. n. 808 del 18.02.2019 - 3°, 4°, 5°, 6° e 7° 
edizione e 2° Avviso - D. Dec. n. 683 del 31.07.2019 - 1°, 2° e 3° edizione), 
contenente l’elenco dei docenti che hanno svolto le lezioni e il piano 
finanziario, come approvati dal Comitato Scientifico del Corso, 

HA DELIBERATO 

 di approvare la bozza del 3° Avviso per l’ammissione al “Corso per Dirigenti 
Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di aziende ed enti 
del Servizio Sanitario”, corredato dal piano finanziario;  

 di approvare l’Accordo attuativo da sottoscriversi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale 
della Regione Puglia – AreSS, per l’organizzazione e l’espletamento del 
Corso di formazione per Dirigenti Sanitari incaricati della direzione di 
struttura complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Puglia, aggiornato all’anno 2020/2021; 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26.11-01.12.2020,  
 

 27 

  di confermare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.), quale 
sede didattica ed amministrativa del succitato Corso, con contestuale 
delega al Direttore del medesimo Dipartimento, prof. Carlo Sabbà alla 
sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per la continuazione del 
medesimo Corso;  

 di autorizzare il conferimento degli incarichi di componenti dello Staff di 
progettazione gestionale-amministrativo del “Corso di formazione 
manageriale per i dirigenti incaricati della Direzione di Struttura complessa 
del Servizio Sanitario” alle unità di personale tecnico amministrativo, 
riportate in narrativa; 

 che le attività svolte per il supporto del progetto de quo dovranno essere in 
aggiunta all’orario di lavoro ed allo straordinario per il periodo relativo alla 
durata del progetto; le ore certificabili dovranno essere documentate ed 
effettuate, esclusivamente, per il periodo preso a riferimento. Non è 
ammesso l’utilizzo di esubero di ore maturate in precedenza; 

 di esprimere parere favorevole all’indicazione del prof. Elio Borgonovi, 
docente dell’Università “L. Bocconi” di Milano, quale Coordinatore scientifico 
del Corso in parola. 

27.  Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione: 

 Ratifica Decreto Rettorale n. 2863 del 23.10.2020 (Istituzione, 
attivazione ed emanazione dell'avviso di selezione - Corso di Alta 
Formazione “Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO)” - A.A. 
2020/2021)  

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2863 del 23.10.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

28.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2953 del 02.11.2020 (Quote iscritti al Corso di 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2953 del 02.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

29.  Ratifica Decreto Rettorale (Corso di studio in Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali – esonero)  

HA DELIBERATO 
il Decreto Rettorale n. 3296 del 23.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “sulle 
Disfunzioni del Pavimento Pelvico” per il triennio accademico 2020-2023 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2020-2023 Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Sulle disfunzioni del Pavimento Pelvico”. 

31.  Proposta di costituzione del “Centro Interdipartimentale di Formazione e 
Ricerca per l’Accoglienza e la Tutela dei Minori e Famiglie 
(C.I._FO.R._M.E.F.)” 

HA DELIBERATO 

 di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Formazione e 
Ricerca per l’Accoglienza e la Tutela dei Minori e Famiglie 
(C.I._F.O.R._M.E.F.), secondo la formulazione riportata in narrativa;  
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 che le risorse necessarie per il funzionamento del Centro in parola debbano 
essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione (FOR.PSI.COM) e Scienze 
Politiche, che ne hanno promosso la costituzione. 

32.  Proposta di accordo con la CRUI per l’adesione alle trattative nazionali per 
l’acquisizione e la gestione di risorse bibliografiche elettroniche - triennio 
2021-2023 

HA DELIBERATO 
di approvare: 

 il rinnovo, per il triennio 2021 – 2023, dell’Accordo con la CRUI per 
l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi 
integrati;  

 il contributo forfetario per le spese di negoziazione e gestione dei contratti, 
pari ad Euro 18.150,00, la cui copertura finanziaria sarà assicurata dal 
budget messo a disposizione del SiBA nell’esercizio finanziario 2021 dal 
Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 

AVVOCATURA 

 

33.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX: istanza di rimborso delle spese legali relative 
al procedimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
- di concedere alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il rimborso delle spese 

legali relative al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 
- per € Euro 7.905,51, comprensiva anche degli importi dovuti a titolo di 
spese generali, IVA e CAP, sull’Articolo 103010106, sub Acc. 
n.15463/2020. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ripartizione spese atto notarile costituzione usufrutto residenze universitarie di 
Bari 

HA DELIBERATO 
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 di dare mandato al Direttore Generale di interloquire con l’Agenzia regionale 
per il Diritto allo Studio universitario (A.di.s.u. Puglia) ai fini dell’accollo, 
possibilmente condiviso, delle spese notarili riguardanti l’atto di costituzione 
dell’usufrutto a favore dell’A.di s.u. Puglia di tutte le residenze universitarie 
della città di Bari, fermo restando l’affidamento al notaio, prof. Marco Tatarano, 
attraverso apposito atto. 

 


