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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Conferimento incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 11 dello 
Statuto di Ateneo 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro all’avv. Gaetano Prudente, mediante contratto 
di lavoro a tempo determinato di diritto privato, per la durata di tre anni, 
rinnovabile, a decorrere dal 01.03.2020; 

 che, per il predetto incarico, sia corrisposto il trattamento economico in 
conformità ai criteri fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
21.12.2017, in applicazione dei parametri di cui al Decreto Interministeriale 
(MIUR – MEF) n. 194 del 30.03.2017. 

2.  Personale Tecnico Amministrativo – Contrattazione Collettiva Integrativa 
– Autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 
in materia di: “Servizio sostitutivo di mensa - Anno 2020” 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto 
collettivo integrativo in materia di “Servizio sostitutivo di mensa – anno 2020”. 

3.  Regolamento relativo ai sussidi per gli interventi assistenziali in favore 
del personale in servizio presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RITIRATO 

4.  Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Ateneo: adempimenti 

HA DELIBERATO 
a) che al personale tecnico amministrativo, impegnato nella composizione dei 

45 seggi che dovranno essere costituiti in occasione delle votazioni che 
avranno luogo il 12 e 13 maggio 2020, venga corrisposto un compenso 
giornaliero come di seguito indicato. 
1. Presidente Euro 83,47 lordi; 
2. Segretario/Scrutatore Euro 62,66 lordi; 

            per un totale complessivo di Euro 67.657,28. 
 

b) di dare mandato all’Amministrazione di provvedere all’istituzione di un 
apposito servizio di transfer da/per le sedi didattiche, ove non fosse possibile 
costituire un seggio. 

 

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 per Euro 67.657,28, sull’Articolo 102110103, Acc. 20/1218. 

4 
bis 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di nuova 
istituzione per l’A.A. 2020/2021 presso la sede di Taranto: stato dell’arte 

HA DELIBERATO 

 di ratificare l’operato del Rettore e del Direttore Generale e, per l’effetto, le 
risultanze delle Conferenze di Servizio, di cui in premessa; 

 di autorizzare la stipula della Convenzione, secondo lo schema riportato in 
narrativa, tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’ASL di Taranto, per lo svolgimento delle attività formative degli immatricolati 
nell’A.A. 2020/2021 al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia – sede di Taranto; 
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 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della succitata Convenzione e ad 
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Proposte di chiamata a professore universitario di I^ e II^ fascia  

 a.  dott. Silvio TAFURI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Silvio TAFURI a professore universitario 

di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, 
Scienze infermieristiche e statistica medica – settore scientifico-disciplinare 
MED/42 Igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 13.03.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2020, come di 

seguito indicato: 
- per € 15.793,34 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1854. 

 b.  dott. Francesco Massimo LASORSA HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Francesco Massimo LASORSA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anno 2018 e saldi P.O anno 
2017, come di seguito indicato: 
- per € 43.971,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1863. 

 c.  dott. Camillo Guglielmo Giuseppe PORTA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Camillo Guglielmo Giuseppe PORTA a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/06 Oncologia medica presso il Dipartimento di Scienze biomediche e 
oncologia umana di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi 
di Foggia e la Regione Puglia, come di seguito indicato: 
- per € 62.572,86 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 1979. 

 d.  dott.ssa Donatella IACONO HA DELIBERATO 
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1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Donatella IACONO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 
Geometria, presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.03.2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui P.O. anticipo 2019 compresi saldi P.O. 
2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 12.518,09 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1926. 

 e.  dott. Marco de GEMMIS HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Marco de GEMMIS a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 
Informatica presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. anticipo 2019, compresi saldi P.O. 
2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 12.518,09 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1927. 

 f.  dott. Antonio PICCINNO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Antonio PICCINNO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare INF/01 
Informatica presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui P.O. anticipo 2019, compresi saldi P.O. 
2017/2018, come di seguito indicato: 
- per € 12.518,09 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1928. 

 g.  dott. Francesco PINI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Francesco PINI a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/19 Microbiologia, 
presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. 2018 compresi saldi P.O. 2017, come 
di seguito indicato: 
- per € 43.971,90 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1929. 

 h.  dott. Vincenzo DEL GAUDIO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Vincenzo DEL GAUDIO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 
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Geofisica della terra solida presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. residui 2017 e saldo 2018, come di 
seguito indicato: 
- per € 2.727,84 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1934. 

 i.  prof. Francesco PROTA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Francesco PROTA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/01 Economia politica, presso il Dipartimento di Economia e finanza di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.03.2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui Fondi di Ateneo - P.O. 2017, come di 
seguito indicato: 
- per  € 12.518,09 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1937 

 j.  dott.ssa Maria Teresa BALDASSARRE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Teresa BALDASSARRE 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 della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.03.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, compresi saldi 2018, 
come di seguito indicato: 
- per € 10.674,06 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 1933. 

6.  Proposte indizione procedure relative al reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato 

HA DELIBERATO 
di approvare 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 definito, per il settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, 
con fondi a valere come di seguito riportato: 

- € 35.000,00 - progetto di ricerca finanziato da CON I BAMBINI Impresa 
Sociale dal titolo “V.E.R.SO.A. Valorizzare Empowerment Risorse 
Sinergie Opportunità per gli Adolescenti”, non soggetti a 
rendicontazione; 
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- € 40.966,83 - quote residuali fondi di cui è responsabile la prof.ssa S. 
Calaprice; 

- € 32.180,35 - fondi del Dipartimento. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 77.770,83 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 1860; 
- per € 23.765,82 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 1861; 

per €   6.610,53 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 1862. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott. Stefano CAFFIO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Stefano 
CAFFIO, 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 IUS/07, per il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture", con 
copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione con il Comune di Taranto per 
il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca 
- sedi universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 7200; 
- per €   31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7211; 
- per €     8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 7206; 
- per €     2.504,82 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 1838; 
- per €        755,69 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 1840; 
- per €        212,89 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 1841. 

 b dott.ssa Giulia CIPRIANO HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Giulia CIPRIANO, 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 BIO/07, presso il Dipartimento di 
Biologia, con copertura finanziaria assicurata dalla convenzione stipulata con 
Comune di Taranto per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della 
formazione e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 8501; 
- per €   31.582,79 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 7215; 
- per €     8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 8506; 
- per €     2.504,82 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 1846; 
- per €        755,74 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 1847; 
- per €        212,89 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 1848. 
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 c dott.ssa Maria Stella RESTA HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
Maria Stella RESTA, 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 IUS/04, per il Dipartimento di 
Giurisprudenza, con copertura finanziaria assicurata dai fondi PON: Progetto 
AIM AIM1804478 - Attività 2 – linea 1. 
La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 179.537,70 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 19985. 

8.  Programmazione Personale docente:  

 chiamate dirette 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 
n. 230/2005, del prof. Samuele Cortese, quale professore di I fascia per il 
settore scientifico disciplinare MED/39 NEUROPSICHIATIA INFANTILE - 
Settore Concorsuale 06/G1, proposta dal Dipartimento di Scienze Mediche 
di base, Neuroscienze e Organi di Senso, con impegno di 1 punto organico 
(P.O.), di cui 0,50 (P.O.) a valere sulle future assegnazioni a favore del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, 
nell’ambito del contingente di punti organico 2020 e 0,50 (P.O.) quale  
cofinanziamento MIUR. 

9.  Esito lavori Commissione per l’Adeguamento normativo su:  

 a Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 
L. n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della L. n. 240/2010 

HA DELIBERATO 
di approvare la modifica del Regolamento per la valutazione dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 
8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della L. n. 240/2010, nella formulazione, riportata in narrativa, di cui al 
verbale della Commissione per l’adeguamento normativo relativo alla riunione 
del 19.02.2020. 

 b Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione degli scatti biennali 

HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione degli scatti biennali, nella formulazione, riportata in narrativa, di 
cui al verbale della Commissione per l’adeguamento normativo relativa alla 
riunione del 19.02.2020. 

10.  Programmazione Personale Tecnico Amministrativo – utilizzo P.O. 
accantonati per Dipartimento di eccellenza 

HA DELIBERATO 
di autorizzare lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. n. 30 del 
03.02.2020, per l’assunzione di n. 2 unità di personale di cat. C, pos. ec. 1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
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con utilizzo del contingente di P.O. accantonati per le esigenze del Dipartimento 
di Eccellenza, pari a 0,50. 

11.  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, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le seguenti unità 
di personale: 

a decorrere dal 01.01.2021: 
 

 DE RINALDI GISULFO, categoria D, posizione economica 3, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia Comunicazione; 

 
 DIANA GENNARO, categoria D, posizione economica 3, area tecnica, tecnico scientifica 

ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana; 

 
 MONTRONE GIOVANNI, categoria EP, posizione economica 3, area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali. 

 
a decorrere dal 01.02.2021: 
 

 PESCHIULLI ROBERTA, categoria EP, posizione economica 3, area amministrativa 
gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Matematica; 

 
 CANTATORE GAETANA, categoria D, posizione economica 3, area amministrativa 

gestionale, in servizio presso la Direzione Risorse Umane; 
 

 DI CAGNO GIUSEPPE, categoria EP , posizione economica 3, area amministrativa 
gestionale, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
a decorrere dal 01.05.2021: 
 

 LATROFA GIAMBATTISTA, categoria C, posizione economica 3, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco. 

11 
bis 

Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a collaboratori ed esperti 
linguistici di questa Università per le esigenze del Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, ai sensi dell’art. 71 del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

ARGOMENTO RITIRATO 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

12.  Proposta della Commissione Consiliare per l’esame delle istanze di 
erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’ acquisto di 
macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari 

HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento per la concessione di contributi straordinari per 
attività’ di rilevante interesse scientifico e culturale, nella seguente formulazione: 
““ 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI PER ATTIVITA’ DI RILEVANTE INTERESSE SCIENTIFICO 

E CULTURALE 

Art. 1  

Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari per 
le seguenti attività di rilevante interesse scientifico e culturale che rientrano nelle 
finalità e nei compiti istituzionali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
d’ora innanzi “Università”: 

a) Soggiorni di studio e ricerche presso qualificati Istituti di ricerca, italiani o 
stranieri, per periodi non inferiori a 2 settimane; 

b) Partecipazione e/o organizzazione di convegni, congressi, simposi, 
seminari, workshop, nazionali o internazionali, e altre manifestazioni di 
interesse scientifico e culturale.   

c) Pubblicazione di Atti di convegni, congressi, simposi, seminari, 
workshop, di carattere nazionale e internazionale; 

d) Pubblicazioni di rilevante interesse scientifico; 

e) Articoli su riviste scientifiche internazionali di particolare pregio e soggetti 
a contributi di pubblicazione richiesti dalla rivista. 

Art. 2 

Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta di contributo, indirizzata al Rettore e al Consiglio di Amministrazione, 
previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza, deve essere 
inoltrata alla UO Affari generali e segreteria di direzione della Direzione Risorse 
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Finanziarie, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito web istituzionale 
dell’Università al seguente link: https://www.uniba.it/modulistica/docenti-e-
ricercatori. 

Delle richieste pervenute corredate dalla prescritta documentazione sarà 
predisposta, a cura della U.O. Affari generali e segreteria di direzione della 
Direzione Risorse Finanziarie, apposita scheda informativa, sottoposta alla 
commissione consiliare per l’esame delle richieste di finanziamento per 
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, 
accordi culturali, pubblicazioni universitarie. 

La richiesta sottoscritta dal proponente  deve riportare: 

a) L’indicazione della tipologia di attività, tra quelle indicate al precedente 
art. 1, per la quale è richiesto il finanziamento; 

b) Una relazione sulla rilevanza scientifica e culturale dell’attività; 
c) Il budget previsionale di spesa con indicazione analitica delle voci di 

costo; 
d) Le modalità di pubblicizzazione, promozione e divulgazione dell’attività. 
 

In caso di attività a carattere periodico, la relazione di cui alle lett. b del comma 
precedente deve contenere anche una documentazione sugli esiti delle 
precedenti edizioni. 

I soggetti di cui al successivo art. 3 possono inoltrare una sola richiesta di 
contributo per anno finanziario e non possono ottenere nell’anno finanziario 
successivo a quello della richiesta un contributo per la medesima attività.   

Art. 3 

Modalità di concessione, criteri e soggetti titolati alla richiesta 

I contributi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, sulla 
base di una proposta della Commissione consiliare per l’esame delle richieste di 
finanziamento per l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, 
viaggi di studio, accordi culturali, pubblicazioni universitarie. 

I contributi graveranno sull’apposita voce di costo del Bilancio Economico-
Patrimoniale dell’Università e saranno assegnati previo accertamento della 
relativa disponibilità da parte della Direzione Risorse Finanziarie. 
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Possono presentare istanza di contributo: 

a) I dipartimenti di didattica e di ricerca, limitatamente alle attività di cui alle 
lett. b e c del precedente articolo 1 che si svolgono nelle strutture 
dell’Università; 

b) I professori e ricercatori dell’Università. Una volta ottenuto il contributo, i 
professori e i ricercatori dell’Università potranno formulare apposita 
richiesta al Consiglio di amministrazione per impegnare la somma 
ricevuta a beneficio di dottori di ricerca, personale tecnico-
amministrativo con esperienza specifica nel campo della ricerca, 
assegnisti e specializzandi, limitatamente ai contributi di cui alla lett. b 
del precedente articolo 1. L’istanza è istruita dalla commissione 
consiliare per l’esame delle richieste di finanziamento per 
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di 
studio, accordi culturali, pubblicazioni universitarie, che formula parere 
sulla richiesta. 

I professori e ricercatori possono inoltrare al Consiglio di Amministrazione 
motivata richiesta di utilizzare il contributo ricevuto per altra attività della 
stessa tipologia di quella oggetto dell’assegnazione di contributo. La 
richiesta è istruita dalla commissione consiliare per l’esame delle richieste di 
finanziamento per l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni 
varie, viaggi di studio, accordi culturali, pubblicazioni universitarie, che 
formula parere sulla stessa. 

I criteri di concessione del contributo devono tenere conto delle necessità di 
favorire l’attività di internazionalizzazione dell’Università e l’attività dei 
ricercatori.  
A tal fine: 
 
a) Per quanto riguarda l’attività di soggiorno per studi e ricerche presso 

qualificati Istituti di ricerca, italiani o stranieri, per periodi non inferiori a 2 
settimane e/o partecipazione a convegni, congressi, simposi, seminari, 
workshop, il contributo: 

1) Può essere concesso solo in caso di presentazione di un contributo 
scientifico, nel caso di partecipazione a convegni, congressi, simposi, 
seminari e workshop; 
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2) Si riferisce alle sole spese di viaggio. Solo per i ricercatori sarà 
possibile finanziare anche le spese di iscrizione all’evento, sino a un 
massimo di 500 euro; 

3) In caso di soggiorno di studio, la somma finanziata sarà determinata 
in via forfettaria. 

   

b) Per la pubblicazione di Atti di convegni, congressi, simposi, seminari, 
workshop, di carattere nazionale e internazionale e/o per le pubblicazioni 
di rilevante interesse scientifico, il contributo concesso, che non potrà 
essere superiore ai 2000 euro, dovrà tenere in particolare 
considerazione le richieste che provengono dai ricercatori e quelle per la 
stampa di riviste periodiche e di miscellanee di più autori pubblicate in 
collane dell’Università. 

c) Per l’organizzazione di convegni, congressi, simposi, seminari, workshop 
il contributo concesso, che non potrà superare la somma di 2000 euro, 
dovrà tenere in particolare conto il carattere internazionale dell’iniziativa. 
Possono essere oggetto di contributo solo le seguenti spese: 

1) Viaggio e soggiorno di relatori, presidenti di sedute e moderatori; 
2) Colazioni di lavoro, pranzi e/o cene ufficiali dell’evento; 
3) Stampa e distribuzione degli inviti, dei programmi e dei manifesti 

dell’evento; 
4) Spese di segreteria; 
5) Stampa degli atti.  

 
I limiti di spesa di cui alle precedenti disposizioni potranno essere rimodulati dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta della commissione consiliare per 
l’esame delle richieste di finanziamento per l’organizzazione di convegni, 
seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, accordi culturali, pubblicazioni 
universitarie, in ragione dello stanziamento di bilancio sulle voci di spesa delle 
attività del presente regolamento. 

Art. 4 

Termini di presentazione delle richieste e di concessione del contributo 
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Le richieste di contributo dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto alla 
data prevista per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. a e b del precedente 
articolo 1. Per le attività di pubblicazione di cui alle lett. c e d, la richiesta di 
contributo non è soggetta a termini, ma deve in ogni caso essere inoltrata solo 
per le opere già in corso di pubblicazione e unitamente al preventivo di spesa 
rilasciato dall’editore o dalla rivista nel caso di finanziamenti di articoli scientifici 
soggetti a spese di pubblicazione. 

La Commissione consiliare per l’esame delle richieste di finanziamento per 
l’organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni varie, viaggi di studio, 
accordi culturali, pubblicazioni universitarie istruisce la richiesta di contributo e 
la trasmette al Consiglio di Amministrazione. 

 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla richiesta nella prima 
seduta utile successiva alla trasmissione del verbale della commissione.  

Art. 5 

Erogazione del contributo 
 

Il contributo sarà erogato dalla Direzione Risorse Finanziarie dell’Università al 
Dipartimento che ha inoltrato la richiesta/Dipartimento di afferenza del 
professore o ricercatore che ha inoltrato richiesta di contributo.  

Sarà cura della Struttura dipartimentale di volta in volta interessata, trasmettere 
alla U.O. Affari generali e segreteria di direzione della Direzione Risorse 
Finanziarie, della relazione contabile riferita all’attività svolta corredata da copia 
dei mandati di pagamento emessi. 

Art. 6 

Pubblicità 

I beneficiari del contributo sono tenuti a utilizzare il logo dell’Università e a 
rendere evidente che la stessa è stata realizzata con il <<contributo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro>>. 

L’attività oggetto del contributo dovrà essere adeguatamente pubblicizzata sul 
portale dell’Università degli Studi di Bari e sul sito del Dipartimento o di afferenza 
del soggetto che ha richiesto il contributo.  
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Art. 7 

Disposizioni finali 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Senato Accademico,  ed è adottato con Decreto del Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dell’ordinamento 
universitario, dello statuto dell’Università e dei Regolamenti di ateneo.”” 

12 
bis 

Variazione al bilancio di previsione 2020 – Contenzioso personale 
universitario conferito in convenzione post-lodo 

HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione 2020: 

 MAGGIORI PROVENTI 

− Art. 105040110 - Trasferimenti azienda ospedaliera Lodo arbitrale: € 
427.969,39; 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 372.422,48; 
 Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 55.546,91. 
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 12.072.901,22 appositamente costituita con 
delibera del CdA del 28/11/2018, in sede di destinazione dell’utile di 
esercizio 2017; 

− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi quelli 
della presente variazione, per il pagamento, a favore del personale 
tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico, 
delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi post lodo, ammonta 
a complessivi Euro: 11.306.208,83; 

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.  
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Società SIRAM S.p.A., capogruppo A.T.I.: Affidamento del “servizio di 
gestione impianti termici e di condizionamento” e redazione progetto di 
manutenzione straordinaria impianto di condizionamento, presso 
l’edificio sede del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso (ex Scienze Biomediche) nel 
Policlinico di Bari  

ARGOMENTO RITIRATO 

14.  Realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul POR 
Puglia 2014 – 2020, Asse IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – 
Azione 4.1 – “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici”: Ateneo – Giurisprudenza – Fisica. Sottoscrizione disciplinari 
regolanti i rapporti tra Regione Puglia e questa Università, quale soggetto 
beneficiario 

ARGOMENTO RINVIATO 

15.  Servizio sostitutivo mensa mediante somministrazione di buoni pasto a 
favore del personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti 
linguistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Anno 2020 

HA DELIBERATO 
1) di aderire, per l’anno 2020, alla Convenzione tra Consip S.p.A. e la 

Società Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.  aggiudicataria del lotto 10 
(Puglia) del servizio sostitutivo di mensa, con il ribasso del 21,97% sul valore 
facciale del buono pasto sino al 12/06/2020; 

2) di autorizzare l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
somministrazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 a favore 
del personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla Società Sodexo Motivation 
Solutions Italia s.r.l, aggiudicataria del lotto 10  (Puglia) per la durata di 12 mesi 
e la spesa massima di  € 1.400.000,00=inclusa IVA;  

3) di autorizzare, altresì, l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
mediante somministrazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 
7,00 a favore del  personale dirigente dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, alla Società Sodexo   Motivation Solutions Italia  s.r.l, aggiudicataria  del 
lotto 10 (Puglia) per la durata di 4 mesi  e  la spesa di € 4.145,45=inclusa IVA;  

4) di nominare Punto Ordinante e Responsabile del Procedimento “de 
quo”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della L. 
241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2016, l’avv. Paolo Squeo, Direttore 
della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; 

5) di nominare Punto Istruttore abilitato presso la CONSIP per l’acquisto 
dei buoni pasto, la sig.ra Maria Carmela SEMILIA, in servizio presso la U.O. 
Funzionamento Servizi Sociali. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 1.400.000,00 sull’Art. 101070302 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 1897; 
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- per €        4.145,45 sull’Art. 101070302 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 1899. 

16.  Attivazione procedura aperta ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici - e s.m.i. per la 
fornitura di un sistema di calcolo scientifico e 
dei relativi servizi connessi (installazione, 
messa in operazione, garanzia come a 
norma di legge, manutenzione ed assistenza 
per il periodo di validità della garanzia) tutto 
incluso, con la formula “chiavi in mano”, per 
il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca 
denominata “DHTCS (ora IPCEI-HPCBDA) 
– Distributed High Throughput Computing 
and Storage”, dal titolo “I.Bi.S.Co.- 
Infrastruttura per Big data e Scientific 
COmputing” di cui alla proposta progettuale 
contrassegnata dal codice identificativo 
PIR01_00011. 
Responsabile Scientifico Prof. Roberto 
Bellotti - CUP: I66C18000100006 

HA DELIBERATO 
ART. 1 - Nell’ambito della realizzazione del progetto denominato I.Bi.S.Co, la U.O. Appalti Pubblici di 

Servizi e Forniture è autorizzata ad esperire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio, di cui all’art.95, comma 2 del medesimo Decreto, dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli 
elementi di valutazione ed i relativi punteggi specificati nella bozza di Disciplinare di gara e riportati per 
estratto di seguito, per un massimo di 100 punti così ripartiti: 

offerta tecnica   90 punti  
offerta economica  10 punti  

 
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 
PUNTI T MAX 

1 
Numero totale di GPU 
offerte nella fornitura  

30 

1.1 
6 (minimo richiesto) 

  0 

1.2 
8 (+ 2  GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  4 

1.3 
10 (+ 4 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  8 

1.4 
12 (+ 6 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  12 

1.5 
14 (+ 8 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  16 

1.6 
16 (+ 10 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  20 

1.7 
18 (+ 12 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  25 

1.8 
20 (+ 14 GPU rispetto al minimo 
richiesto) 

  30 

2 
Memoria RAM per scheda 
madre 

10 
2.1 
 

C2 = (MM –MMmin) /448 
MMmin = 1792 GB (Memoria minima 
richiesta) 
MM = memoria in GB offerta 

Se MM= MMmin  C2=0 

Se MM>= MMmin +448 C2=1 

 10  
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3 
Numero di core fisici per 
scheda madre 

10 
3.1 
 

C3 = (NC –NCmin) /16 
NCmin = 112 (numero di core minimo 
richiesto) 
NC = Numero di core offerto 

Se NC= NCmin  C3=0 

Se NC>= NCmin+16 C3=1 

 10  

4 Storage locale  6 

4.1 
Dischi magnetici per il sistema 
operativo 

  0 

4.2 Dischi SSD per il Sistema operativo   2 

4.3 Dischi magnetici per i dati   0 

4.4 Dischi SSD per i dati   4 

5 

Estensione della garanzia 
(senza oneri aggiuntivi) per 
tutti i beni oggetto della 
fornitura (oltre il 1° anno 
incluso nella fornitura) 
YEst=anni di estensione 
 

24 

5.1 YEst <1 anno   0 

5.2 1anno<= YEst <2anni   4 

5.3 2anni<= YEst <3anni   8 

5.4 3anni<= YEst <4anni   12 

5.1 4anni<= YEst <5anni   16 

5.6 5anni<= YEst <6anni   20 

5.7 6anni<= YEst   24 

7 Qualità del progetto  10 7.1 
Specifiche del sistema offerto e 
armonizzazione tra le varie 
componenti 

10   

  Totale 90   10 20 60 

 
per l’affidamento della fornitura di un sistema di calcolo scientifico e dei relativi servizi connessi 

(installazione, messa in operazione, garanzia come a norma di legge, manutenzione ed assistenza per il 
periodo di validità della garanzia) tutto incluso, con la formula “chiavi in mano”, per il potenziamento 
dell’infrastruttura di ricerca denominata “DHTCS (ora IPCEI-HPCBDA) – Distributed High Throughput 
Computing and Storage”, per l’importo complessivo stimato di € 390.591,47=oltre IVA, cui vanno aggiunti gli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 220,00=oltre Iva non soggetti a ribasso, 
dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico. 

ART. 2 - Di approvare il Capitolato tecnico della fornitura in parola. 
ART. 3 - Di dare mandato al Direttore Generale: 

a) di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in: 
1. Bando di gara GUUE e GURI; 
2. estratto del Bando di gara; 
3. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
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4. DUVRI; 
b) di autorizzare la pubblicazione: 

 del Bando di gara sulla GUUE e sulla GURI, sul sito web di questa Università, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

 dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione 
locale, da individuarsi secondo il criterio della rotazione, in adempimento a quanto disposto dall’art. 2 del 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 recante “Definizioni degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50/2016”; 

c) di autorizzare, sin d’ora, la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, utilizzando gli stessi 
canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del Bando di gara e dell’estratto; 

d) di autorizzare, a valere sul quadro economico del Progetto, le spese di pubblicità sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università dall’aggiudicatario 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

e) di autorizzare, a valere sul quadro economico del Progetto, la spesa di € 225,00= a titolo di 
contributo (tassa gare) per la gara in parola. 

ART. 4 - Di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio provvedimento, ai sensi del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità al Regolamento per la composizione delle commissioni giudicatrici dei 
contratti pubblici di questa Università, il seggio di gara e la commissione giudicatrice nei termini prescritti. 

ART. 5 - Di dare mandato agli uffici competenti dell’Amministrazione centrale nonché del Dipartimento 
Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”, di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

17.  Rinnovo abbonamento ANSA anno 2020 HA DELIBERATO 
 di approvare l’iniziativa in materia di comunicazione e, per l’effetto, di 

autorizzare l’affidamento dei seguenti servizi in favore Agenzia Nazionale 
Stampa Associata Società Cooperativa ANSA, con sede legale in Roma, via 
Dataria, n. 94, in conformità alle condizioni commerciali proposte, in 
particolare: 

 produzione mensile di ca. 4 notizie e/o approfondimenti multimediali, 
il cui tema, concordato tra le parti, è dedicato alle attività istituzionali 
dell’Università; 

 di autorizzare il pagamento dei suddetti servizi per l’importo complessivo di 
€ 5.000,00= oltre iva (22%), per l’annualità 2020, in favore dell’Agenzia di 
stampa ANSA. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 6.100,00 sull’Art. 102030101 – Anno 2020 – Acc. n. 1564. 

18.  Progetto I.Bi.S.Co. Infrastruttura per BIg data e Scientific COmputing – 
Obiettivo Realizzativo n. 2 – Impiantistica a supporto della sede di Bari: 
approvazione progetto definitivo e avvio della gara 

ARGOMENTO RITIRATO 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

19.  Ratifica D.R. n. 224 del 29.01.2020 (Concessione agevolazioni relative 
al PROGETTO “Learning Intelligent Factory based on information 
Technologies – LIFT”, finanziato dal MISE a valere sugli Incentivi Fondo 
per la Crescita Sostenibile - Sportello "Fabbrica intelligente" PON I&C 
2014-2020, di cui al D.M. 05.03.2018 con impresa capofila AURIGA 
S.p.A. Prog. n. F/190030/01-03/X44 – Responsabile Scientifico per 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Prof. Danilo Caivano) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 224 del 29.01.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

20.  Consorzio Interuniversitario nazionale di ricerca in metodologie e 
processi innovativi di sintesi (CINMPIS): proposta di integrazione dello 
Statuto - art. 14  

HA DELIBERATO 
di approvare l’integrazione dell’art. 14 dello Statuto del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale di Ricerca in Metodologie e Processi Innovativi di 
Sintesi (CINMPIS), così come proposta dal Consiglio Direttivo dello stesso 
Consorzio nella riunione del 10.09.2019 ed integralmente riportata in narrativa. 

21.  Quota associativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’EMUNI 
University 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, per l’anno 2020, il pagamento della quota associativa 
all’EMUNI University, per un importo pari ad Euro 1.200,00; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 1.200,00, gravi sull’articolo di spesa 
102210103 “Quote Associative Annuali di adesione ad associazioni, 
fondazioni, centri ed altri enti”, sub Acc. n. 973 – Anno 2020. 

22.  Ratifica D.R. n. 301 del 03.02.2020 (Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Torino in relazione al 
Progetto PRIN 2017 dal titolo “Averroism. History, Developments and 
Implications of a Cross-cultural Tradition” – Codice Progetto 
2017H8MWHR_1) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 301 del 03.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

23.  Ratifica D.R. n. 411 del 10.02.2020 (Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Palermo – 
Dipartimento PROMISE per svolgimento attività formativa e di ricerca 
nell’ambito del Corso di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi 33° ciclo) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 411 del 10.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

24.  Ratifica D.R. n. 459 del 13.02.2020 (Approvazione schema e 
sottoscrizione dello “NIH Special Volunteer Agreement” e del “Relinquish 
Supervision Memo” ai fini della partecipazione alle attività tecnico-
scientifiche relative al progetto PON AIM 1893457-3 presso NIH di 
Bethesda (USA)) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 459 del 13.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

25.  Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) – Alienazione quota socio 
SALVER S.p.A.  

HA DELIBERATO 
di non esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto della quota di partecipazione 
detenuta dalla Società Salver S.p.A. nel Distretto Tecnologico Aerospaziale - 
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DTA S.c.a.r.l., pari al 1,01% del capitale sociale, per un importo di Euro 

1.515,15. 
26.  Brevetti: adempimenti  

 a Brevetti ex EP 2247621 in Germania e Regno Unito 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a 
titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e dell'Università della Calabria per il 50% 

HA DELIBERATO 
di non autorizzare il pagamento delle tasse per la 12° annualità dei brevetti ex 
EP 2247621 in Germania e Regno Unito 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità 
congiunta dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e dell'Università 
della Calabria per il 50%, procedendo, pertanto, all’abbandono. 

 b Ratifica D.R. n. 370 del 07.02.2020 (procedura di acquisto della 
quota del 50% di proprietà della Marchionni s.r.l. delle domande di 
brevetto internazionale n. PCT/IB2018/055965 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e n. PCT/IB2018/055966 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”: 
abbandono 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 370 del 07.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 c Domanda di brevetto in Europa n. 17723517.3 (ex 
PCT/IB2017/052395) “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della 
domanda di brevetto in Europa n. 17723517.3 (ex PCT/IB2017/052395) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; 

 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, per una spesa 
complessiva di Euro 768,00 Iva inclusa; 

 che la spesa di Euro 768,00 Iva inclusa gravi sull’Articolo 102110303 
“Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, Sub Acc. n. 1934 – Anno 2020, 
autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d CONTRATTO DI LICENZA DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE DI 
VARIETÀ VEGETALE "XXXXXXXXXX" N. CPVO A201702936 DEL 
22.09.2017, ESTESA IN DATA 19.02.2019 NEGLI USA CON IL N. 
US PP30,208 P2, A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DI 
AGROMILLORA PER IL 50%” 

HA DELIBERATO 
di approvare la bozza, con le modifiche proposte dal contitolare Agromillora, e 
la stipula del contratto di licenza, per la parte (50%) di cui è titolare questa 
Università, della varietà vegetale n. CPVO A201702936 
"XXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e di Agromillora per il 50%, estesa in data 19.02.2019 negli 
USA con il n. US PP30,208 P2, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportare 
eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi 
necessarie in sede di sottoscrizione. 

 e Domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2017/055842 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HA DELIBERATO 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di 
brevetto internazionale n. PCT/IB2017/055842 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” in Europa, USA 
e Cina; 

 di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una 
spesa complessiva di Euro 22.562,50 Iva inclusa, di cui circa Euro 3.947,50 
Iva inclusa, oltre a Euro 5.875,00 per n. 25 rivendicazioni in più oltre la 15°, 
per il deposito in Europa,  circa Euro 4.420,00 Iva inclusa per il deposito in 
USA e  circa Euro 8.320,00 Iva inclusa per il deposito in Cina;  

 che la suddetta spesa, pari ad Euro 22.562,50 Iva inclusa, gravi sull’Art. 
102110303 “Deposito, mantenimento e tutela di brevetti”, Sub Acc. n. 2096 
- Anno 2020, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

27.  Programma regionale “REFIN – Research for innovation” POR Puglia 
FESR-FSE 2014/2020: approvazione e sottoscrizione atto unilaterale 
d’obbligo 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, integralmente riportato 
in narrativa, per la realizzazione del Programma Regionale “Research for 
Innovation REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020; 

 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.  Ratifica D.R. n. 479 del 14.02.2020 (Atto Unilaterale d’obbligo relativo a 
concessione  contributo nell’ambito dell’Avviso pubblico “Azioni per la 
realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi per 
le annualità 2019/2020”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 479 del 14.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

29.  Richiesta di adesione al Comitato Promotore del Distretto Agroecologico 
delle Murge e del Bradano  

HA DELIBERATO 

 l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento DiSAAT) 
al Comitato Promotore del Distretto Agroecologico delle Murge e del 
Bradano, approvandone lo Statuto, integralmente riportato in narrativa; 

 che la quota di adesione al predetto Comitato, prevista dall’art. 3 dello 
Statuto, pari ad Euro 10,00, gravi sui fondi del Dipartimento DiSAAT.  

30.  Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi 
(CIRCC): modifiche di statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche allo Statuto, così come proposte dal Consorzio 
Interuniversitario per la Reattività Chimica e per la Catalisi (CIRCC). 

31.  Ratifica D.R. n. 502 del 18.02.2020 (Convenzione di Partenariato tra HA RATIFICATO 
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M.M. soc. coop. (Murgiamadre) e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
per la realizzazione del Progetto “Breadway – Le vie del pane” – e delega 
al Direttore del medesimo Dipartimento)  

il Decreto Rettorale n. 502 del 18.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

32.  MEDISDIH SCARL – Programma annuale attività 2020 – Richiesta 
contributo ordinario anno 2020 

HA DELIBERATO 

 di erogare al Distretto Medisdih S.c.a.r.l., la somma pari ad Euro 2.500 oltre 
IVA se dovuta, quale contributo consortile per l’anno 2020;  
 La relativa spesa gravi sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

per Euro 2.500 oltre IVA, se dovuta, sull’Articolo 102190101, Acc. n. 1493 – 
Anno 2020 

32 
bis 

Dimissioni del prof. Giuseppe Visaggio dalla carica di Amministratore 
Unico della Società Consortile SILAB-DAISY S.c.a.r.l. 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di procedere, con proprio provvedimento, alla 
designazione dell’Amministratore Unico della predetta Società consortile, in 
sostituzione del prof. Giuseppe Visaggio, dimissionario. 

32 
ter 

Accordo bilaterale di collaborazione tra Fondazione Ricerca & 
Imprenditorialità e Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare, l’Accordo Bilaterale di Collaborazione da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Ricerca & 
Imprenditorialità, integralmente riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando mandato 
allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 di aderire, contestualmente alla stipula del predetto Accordo, alla 
Fondazione Ricerca & Imprenditorialità, approvandone lo Statuto; 

 che questa Università, in qualità di socio Partecipante ordinario, ai sensi 
dell’art. 11.4 dello Statuto della Fondazione, contribuisca in via non 
continuativa alla realizzazione di specifici progetti, non con versamenti in 
denaro, bensì con una attività, anche professionale, di particolare rilievo, al 
fine di promuovere e sostenere specifici progetti idonei al raggiungimento 
delle finalità della Fondazione; 

 di dare mandato al Rettore di provvedere, con proprio provvedimento, alla 
designazione di n. 1 membro in seno al Consiglio di Sorveglianza ed n. 1 
membro in seno al Consiglio di Gestione, ai sensi degli artt. 11.4, 17 e 22 
dello Statuto della predetta Fondazione.  

32 
qua 

Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso) e l’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di culto e 
religione “Card. G. Panico” - Centro per le Malattie Neurodegenerative di 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

 di approvare l’Accordo di collaborazione, integralmente riportato in narrativa, 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche 
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Tricase (LE) di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Ente Ecclesiastico Pia 
Fondazione di Culto e Religione “Card G. Panico” Centro per le Malattie 
Neurodegenerative di Tricase (Le); 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche all’atto in questione, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

32 
qui 

Accordo per la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale tra 
Regione Puglia, CNR – Istituto di Nanotecnologie di Lecce, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e IRCCS –Istituto Tumori Giovanni Paolo II 
di Bari, ai sensi dell’art. 2  del “Disciplinare per l’attuazione dell’accordo 
tra pubbliche amministrazioni per l’insediamento e l’avvio di Tecnopolo 
per medicina di precisione” 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’“Accordo per la 
regolamentazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale” da stipularsi tra Regione 
Puglia, il CNR–Istituto di Nanotecnologie di Lecce, l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’IRCCS –Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, ai sensi 
dell’art. 2 del “Disciplinare per l’attuazione dell’accordo tra pubbliche 
amministrazioni per l’insediamento e l’avvio di Tecnopolo per medicina di 
precisione”; 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

33.  Approvazione bando di ammissione all’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle libere professioni regolamentate ex D.P.R. 328/2001 
nonché all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e prove integrative per 
Revisore Contabile   

HA DELIBERATO 

 di approvare il Bando di Ammissione all’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle libere professioni regolamentate ex D.P.R. 328/2001, 
nonché all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e prove integrative per 
Revisore Legale; 

 di dare fin d’ora mandato al Rettore ad apportare al Bando in questione, 
eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie. 

34.  Bando di selezione per la collaborazione degli studenti ad attività 
connesse ai Servizi resi dall’Università (Decreto legislativo n. 68/2012) 

HA DELIBERATO 
di approvare il Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti per l’anno accademico 2019/2020, ai sensi dell’art. 11 del 
Decreto Legislativo 29.03.2012, n. 68. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 300.000,00 sull’Art. 102010101 – Acc. n. 1015 – Anno 2020. 

35.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari a.a. 
2019/2020 

HA DELIBERATO 
di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi 
formulati dalla Commissione Post Laurea, l’istituzione e attivazione dei seguenti 
Master Universitari di I e II livello: 
1) Master Universitario di I livello in “Infermieristica di sala operatoria”;  
2) Master Universitario di I livello in “Posturologia e Biomeccanica base”; 
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3) Master Universitario di II livello in “Gestione delle Performance”. 

36.  Istituzione ed attivazione corsi di formazione finalizzata a.a. 2019/2020  

 a  HA DELIBERATO 
 di approvare la rimodulazione delle proposte progettuali dei seguenti Corsi, 

da istituire ed attivare per l’a.a. 2019/2020: 

 Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e Public Procurement: 
i capisaldi della gestione virtuosa del territorio e delle tutele”; 

 Corso di Alta Formazione in “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza”; 

 di approvare la riformulata proposta progettuale del Corso di Alta Formazione 
“Business Intelligence e Management Sanitario”, relativamente alla riduzione 
del 20% della quota di iscrizione, da applicarsi a favore dei dipendenti delle 
aziende sanitarie regionali, nelle more della stipula di una convenzione ad 
hoc tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro Interuniversitario di 
Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute” e l’Azienda Sanitaria Locale di Bari 
(ASL BA), per la realizzazione congiunta del Corso.  

 b  HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Corsi, per l’A.A. 2019/2020, 
previo adeguamento dei progetti ai rilievi della Commissione per la formazione 
post-laurea: 

 Corso di Formazione “Caterpillar. Scuola/Cantiere per la progettazione 
condivisa di politiche innovative”; 

 Corso di Alta Formazione in “Immigrazione e integrazione interculturale 
– interreligiosa”;  

 Winter School in “Argomentazione giuridica e principio di 
ragionevolezza”. 

 c  HA DELIBERATO 
di approvare: 

 l’istituzione del Corso di “Assistente Studio odontoiatrico – ASO”, per l’A.A. 
2019/2020 del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, accreditato dalla 
Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale, quale percorso 
formativo qualificante autofinanziato; 

 l’attivazione del succitato Corso mediante l’emanazione del bando di 
selezione, con immatricolazione/iscrizione ed adempimenti ad essa correlati, 
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successivi al Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali, nel 
rispetto delle modalità e della tempistica comunicate dalla Regione Puglia. 

37.  Selezione per l’assegnazione di n. 600 “Borse di studio Aldo Moro” da € 
500,00 ciascuna, per l’a.a. 2019/2020, da conferire a studenti meritevoli 
e in condizioni di disagio economico 

HA DELIBERATO 

 di approvare lo schema del bando di concorso per il conferimento di n. 600 
“Borse di studio Aldo Moro” da Euro 500,00 ciascuna, riservate a studenti 
meritevoli e in condizioni di disagio economico, autorizzando fin d’ora il 
Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che 
dovessero rendersi necessarie; 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 300.000,00, sull’Art. 102010112, Acc. n. 1850 – Anno 2020.  

38.  Istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento 
della formazione scientifica di laureati sul tema “Realizzazione e 
Sperimentazione di Software per la Foto-Identificazione automatica dei 
Cetacei” nell’ambito del progetto di Ricerca Edoc@Work 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati sul tema 
“Realizzazione e sperimentazione di software per la foto-identificazione 
automatica dei cetacei”, nell’ambito del progetto di ricerca Edoc@work, 
secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 
• per Euro 6.000,00, sull’Art. 102010112, impegno n. 1354 – Anno 2020. 

39.  Modalità operative erogazione borse di studio CRUI a studenti con 
protezione internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, laurea 
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca – a.a. 
2019/2020 

HA DELIBERATO 
di erogare, a partire dall’A.A. 2019/2020, i contributi finanziari borse di studio 
CRUI attraverso l’accredito diretto su carte di credito intestate ai singoli studenti 
vincitori e secondo le modalità previste nella relazione istruttoria, fermo restando 
il servizio abitativo, attraverso l’ADISU, che verrà contrattualizzato dall’Ateneo 
ed i cui costi verranno decurtati dalle somme da accreditare sulle carte di credito 
dei beneficiari. 

39 
bis 

Ratifica D.R. n. 575 del 21.02.2020 (Approvazione documenti di Ateneo 
da inserire nella scheda SUA-CDS 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 575 del 21.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

39 
ter 

Ratifica D.R. n. 576 del 21.02.2020 (“Regolamento tasse sulla 
contribuzione studentesca per l’A.A. 2020/2021”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 576 del 21.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

40.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di 
“Mediazione Pedagogica” 

HA DELIBERATO 

 di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
“Mediazione Pedagogica” secondo la formulazione riportata in narrativa, 
previa modifica dell’art. 6 come proposta dell’Ufficio competente; 

 che le risorse necessarie per il funzionamento del Centro in parola, ai sensi 
dell’art. 33, comma 4, del vigente Statuto di questa Università, debbano 
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essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti di “Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione (FOR.PSI.COM)”, Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo. Società, ambiente, culture” e 
“Scienze Politiche” che ne hanno promosso la costituzione. 

41.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di “Studi sulle 
culture di genere”, per il triennio accademico 2019-2022 

 
 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2019-2022, del Centro 
Interdipartimentale di “Studi sulle Culture di Genere”. 

42.  Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI): 
contributo annuale di adesione  

 
 

HA DELIBERATO 
di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per la Storia delle 
Università Italiane (CISUI) della somma pari ad Euro 3.099,00, quale contributo 
annuale di adesione, per l’anno 2020. 
 La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 3.099,00 sull’Art. 102210103, sub Acc. n. 20/1282 – Anno 2020. 

43.  Centro Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, 
dell’organizzazione, delle istituzioni e dell’Orientamento – GEO: 
contributo annuale di adesione  

 
 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per lo Studio della 
Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni e 
dell’Orientamento – Geo della somma pari ad Euro 800,00, quale contributo 
annuale di adesione, per l’anno 2020; 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

 per Euro 800,00 sull’Art. 102210103, sub Acc. n. 20/1283 – Anno 2020; 

 che il versamento inerente alla predetta spesa, sia effettuato sul conto 
corrente della Tesoreria Unica dell’Università degli Studi di Udine, alle 
coordinate di cui in narrativa. 

 

AVVOCATURA 

44.  Prof. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX: procedimento disciplinare avviato con nota prot. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX 

 
HA DELIBERATO 

di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del prof. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

45.  Prof. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

 
HA DELIBERATO 
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procedimento disciplinare avviato con nota prot. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

di irrogare al prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la sanzione disciplinare 
della censura. 

 


