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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE  

 

1.  Emergenza Covid 19: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’ampia e dettagliata informativa resa dal Rettore e dal Direttore Generale 
in relazione alla questione in oggetto, di cui ai 
provvedimenti/adempimenti/informative pubblicate sulla pagina web del sito 
istituzionale UNIBA dedicata al Coronavirus, condividendone le iniziative 
come è emerso nel corso dell’ampio e approfondito dibattito, unitamente ai 
ringraziamenti al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, ai Dirigenti, al 
Tavolo tecnico permanente, al personale docente e tecnico- amministrativo, 
agli studenti e a tutti coloro che hanno collaborato con impegno e dedizione 
ai succitati fini. 

HA ESPRESSO 
la volontà di destinare il gettone di presenza dell’odierna seduta in favore 
della sanità pubblica pugliese, per far fronte all’emergenza epidemiologica 
Covid-19. 

2.  Obiettivi assegnati con l’adozione del Piano Integrato 2020-2022: 
considerazioni del Direttore Generale 

HA DELIBERATO 

 di confermare gli obiettivi assegnati al Direttore Generale e ai Dirigenti, 
già presenti nel Piano Integrato 2020-2022 e di modificare l’intestazione 
degli obiettivi con codici 2020_IND_07; 2020_IND_03; 2020_IND_04, 
previo approfondimento a cura del Direttore Generale, dell’obiettivo 
2020_DIR_RU_05, in ordine allo smart working/telelavoro/lavoro agile, 

cui attribuire maggior peso e carattere trasversale, impattando sull’intera 
struttura amministrativa; 

 di dare mandato al Direttore Generale di formulare una proposta di 
riassetto organizzativo, entro il mese di giugno p.v., tenendo conto delle 
osservazioni emerse nel corso del dibattito. 

3.   Nomina delegazione trattante di parte datoriale – Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale Dirigente 

 Nomina delegazione trattante di parte datoriale – Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale di Categoria B, C, D, EP (Personale 
non Dirigente)  

HA DELIBERATO 

 di nominare, a decorrere dal 27 marzo 2020, la delegazione di parte 
datoriale, relativa al personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, 

nelle persone del Magnifico Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, 
e del Direttore Generale in carica, avv. Gaetano Prudente, per il periodo 
di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato in data 
08.07.2019, triennio 2016 – 2018. In caso di assenza e/o impedimento 
del Magnifico Rettore, lo stesso sarà sostituito da un docente in servizio 
appositamente individuato. In caso di assenza e/o impedimento del 
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Direttore Generale, lo stesso sarà sostituito da uno dei Dirigenti in 
servizio, appositamente individuato; 

 di nominare, a decorrere dal 27 marzo 2020, la delegazione di parte 
datoriale, relativa al personale di categoria B, C, D ed EP (personale non 
dirigente) del Comparto Istruzione e Ricerca, nelle persone del Magnifico 
Rettore pro-tempore, prof. Stefano Bronzini, e del Direttore Generale in 
carica, avv. Gaetano Prudente, per il periodo di vigenza del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato in data 19.04.2018, triennio 2016 
– 2018. In caso di assenza e/o impedimento del Magnifico Rettore, lo 
stesso sarà sostituito da un docente in servizio appositamente 
individuato. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale, 
lo stesso sarà sostituito da uno dei Dirigenti in servizio, appositamente 
individuato. 

Le medesime delegazioni potranno - di volta in volta - essere coadiuvate dai 
dirigenti e/o dai funzionari preposti agli Uffici interessati agli argomenti 
oggetto di contrattazione e/o discussione. Le stesse delegazioni saranno 
assistite dal Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione 
Integrativa. 

4.  Affidamento attività di sorveglianza sanitaria D.L.vo 81/08 e s.m.i in favore 
dei lavoratori di questa Università e dei soggetti ad essi equiparati esposti a 
rischi professionali ai sensi dell’art. 2, co 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e smi: 
ratifica Decreto Rettorale 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 816 del 17.03.2020, con il relativo Atto 
convenzionale in ordine all’affidamento delle attività di Sorveglianza 
Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in favore di tutti i lavoratori e dei 
soggetti ad essi equiparati di questa Università (studenti dei corsi 
universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, etc.), esposti a 
rischio professionale, al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) - 
Sezione di Medicina del Lavoro universitaria “E.C. Vigliani”. 

5.  Proposta di conferimento in convenzione all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di attrezzature scientifiche 

HA DELIBERATO 
di proporre all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari il 
conferimento in convenzione, ai fini assistenziali, delle seguenti 
apparecchiature: 
U.O.C. LABORATORIO GENETICA MEDICA 

 QX200 Digital PCR Reader, n.i. 529-9003204-0-80, acquistato 
nell’anno 2019 dalla ditta BIO-RAD Laboratories S.R.L., importo €. 
36.600,00 IVA compresa; 

 QX200 Droplet Generator, n.i. 529-9003205-0-80, acquistato 
nell’anno 2019 dalla ditta BIO-RAD Laboratories S.R.L., importo €. 
9.760,00 IVA compresa; 
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 PX1 PCR Plate sealer, n.i. 529-9003206-0-80, acquistato nell’anno 
2019 dalla ditta BIO-RAD Laboratories S.R.L., importo €. 2.379,00 IVA 
compresa. 

5 
Bis 

Modifica dell’art. 8 del Regolamento in materia di tutela della salute e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I^ II^ fascia  

 a.  prof. Fabio ARNESANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Fabio ARNESANO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 
– Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di Chimica di 

questa Università; 
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 

decorra dal 20.04.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2019 e sui 

saldi dei Punti Organico 2017 e 2018; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 

in conformità. 

 b.  dott. Giuseppe CARRARO AVENTI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe CARRARO AVENTI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 20.04.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e sui saldi dei Punti 
Organico 2017; 

4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 
in conformità. 

 c.  prof. Vincenzo FESTA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo FESTA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
GEO/03 – Geologia strutturale, 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 20.04.2020; 
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3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2019 e sui 
saldi dei Punti Organico 2017 e 2018; 

4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 
in conformità. 

 

 d.  prof. Orazio NICOLOTTI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Orazio NICOLOTTI a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 – Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - 
Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 20.04.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico rivenienti dal Fondo di 
Investimento Strategico anno 2017 e 2018; 

4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 
in conformità. 

 e.  prof.ssa Agata SINISCALCHI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Agata SINISCALCHI a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare GEO/11 – Geofisica applicata, 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 20.04.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico rivenienti dal Fondo di 

Investimento Strategico anno 2019; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 

in conformità. 

 f.  prof. Bernardo Corrado DE GENNARO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Bernardo Corrado DE GENNARO a 

professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-
disciplinare GEO/03 – Geologia strutturale, presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 

decorra dal 20.04.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2019 e sui 

saldi dei Punti Organico 2017 e 2018; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 

in conformità. 

 g.  dott. Stefano CASTELLANI HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata del dott. Stefano CASTELLANI a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/04 – Patologia generale, 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 20.04.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 e sui saldi dei Punti 

Organico 2017; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 

in conformità. 

 h.  prof. Alessandro LEONE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Alessandro LEONE a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare AGR/09 
– Meccanica Agraria, presso il Dipartimento di Scienze agro-ambientali 

e territoriali di questa Università; 
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 

decorra dal 20.04.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico rivenienti dal Fondo di 

Investimento Strategico anni 2017 e 2018; 
4) di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie a procedere 

in conformità. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  Proposta di indizione procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto 
a tempo determinato – MED/42 – ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 
240/2010 

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 pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, con fondi 
resi disponibili da AIFA – Agenzia italiana del Farmaco, nell’ambito del progetto Sorveglianza 
attiva degli eventi avversi dopo vaccinazione anti-meningococco B  (Responsabile scientifico: 

prof. Silvio Tafuri ), subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Medicina; 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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 b.  Proposta di attivazione di Convenzione con 

l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II per 
il cofinanziamento della proroga, per un 
biennio, del contratto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) 
della legge n. 24072010 – SSD MED/06 
Oncologia Medica del dott. Mauro Cives 

HA DELIBERATO 

 di approvare la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, per il cofinanziamento della proroga, per un biennio, 

del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
n. 240/2010 – SSD MED/06 Oncologia Medica del dott. Mauro Cives, presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche ed oncologia;  

 di approvare la proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 - SSD MED/06 Oncologia Medica del dott. 

Mauro Cives;  

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione, apportandovi eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

La relativa spsa graverà come segue: 

CAPITOLI Descrizione SUB ACC.2020

I annualità

35.733,00 101020101 Ricercatori a tempo determinato 3580/2020

10.779,51 101020104

Contributi obbligatori a carico Ente 

per il personale ricercatore a tempo 

determinato

3585/2020

3.037,31 104010205
Irap per il personale ricercatore a 

tempo determinato
3590/2020

TFR

49.549,81

Oneri previdenziali

IRAP 

COSTO TOTALE CONTRATTO:

O.P. 29,20%  

Importo Lordo 

Finanziamento I anno - RTD TIPO A) SSD MED/42

CAPITOLI Descrizione SUB ACC.2020

I annualità

35.733,00 101020101 Ricercatori a tempo determinato 3582/2020

10.779,51 101020104

Contributi obbligatori a carico Ente 

per il personale ricercatore a tempo 

determinato

3588/2020

3.037,31 104010205
Irap per il personale ricercatore a 

tempo determinato
3594/2020

TFR

49.549,81

Finanziamento III anno - RTD TIPO A) SSD MED/42
O.P. 29,20%  

Importo Lordo 

Oneri previdenziali

IRAP 

COSTO TOTALE CONTRATTO:
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 quanto alla prima annualità, pari ad euro 49.549,81, sui fondi del Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana, come di seguito evidenziato:   

 
 

 quanto alla seconda  annualità, a valere sul contributo di euro 49.549,81, previsto dalla 
convenzione, con invito alla competente Direzione Risorse Finanziarie ad avviare le 
procedure per l’adozione, in ordine a tale contributo, di apposto provvedimento di 
variazione al bilancio di previsione 2020. 

8.  Programmazione dipartimentale udita l’ampia e dettagliata informativa resa dal Rettore in ordine ai criteri e 
proposte per la programmazione del personale di Ateneo, a seguito di ampio 
ed approfondito dibattito,  

HA DATO MANDATO 
allo stesso Rettore di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e di ricerca, per 
il tramite della competente Direzione Risorse Umane, l’invito a dare avvio 
alla fase di programmazione delle risorse attraverso la descrizione puntuale 
delle  scelte programmatorie, in coerenza con gli obiettivi strategici della 
Programmazione Triennale di Ateneo, da far pervenire all’Amministrazione 
entro il termine di tre mesi, ai fini dell’adozione delle deliberazioni di 
competenza degli Organi di Governo,  nel rispetto dei vincoli normativi e di 
sistema.  

9.  Ratifica Decreti Rettorali 
Chiamate ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art 24 – comma 3 – 
lett. a) e b) della Legge. n. 240/2010 

- D.R. n. 811 del 17.03.2020: Dott.ssa Giovanna Fioretti – S.S.D. 
GEO/09 - Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico -
Petrografiche per l'ambiente e i Beni Culturali 

- D.R. n. 812 del 17.03.2020: Dott.Ssa Cinzia Buccoliero - S.S.D. 
BIO/17 – Istologia 

- D.R. n. 823 del 19.03.2020: Dott. Mario Elia – S.S.D. AGR/05 - 

HA RATIFICATO 
i decreti rettorali nn. 811 e 812 del 17.03.2020, nn. 823, 824 e 825 del 
19.03.2020 e n. 838 del 23.03.2020 relativi all’argomento in oggetto. 

CAPITOLI Descrizione SUB ACC. 2020

I annualità

35.733,00 101020101 Ricercatori a tempo determinato 3537/2020

10.779,51 101020104

Contributi obbligatori a carico 

Ente per il personale ricercatore 

a tempo determinato 3538/2020

3.037,31 104010205

Irap per il personale ricercatore 

a tempo determinato 3539/2020

TFR

49.549,81

Oneri previdenziali

IRAP 

COSTO TOTALE CONTRATTO:

O.P. 29,20%  

Importo Lordo 

Finanziamento Rinnovo biennale contratto RTDA prof. CIVES,  I anno 
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Assestamento Forestale e Selvicoltura 
-  D.R. n. 824 del 19.03.2020: Dott. Claudio Lo Giudice  S.S.D. BIO/11 

- Biologia Molecolare 
- D.R. n. 825 del 19.03.2020: Dott. Fabio De Matteis – S.S.D.  SECS-

P/07 - Economia Aziendale 
- D.R. n. 838 del 23.03.2020: Dott.ssa Elena Piccinin – S.S.D. BIO/10 

– Biochimica 

10.  Regolamento in materia di telelavoro HA DELIBERATO 
 di approvare il testo del “Regolamento in materia di telelavoro” nella 

formulazione riportata in narrativa, con le seguenti modifiche:  
o all’art. 3 (Attività telelavorabili), punto 1, cassazione della 

locuzione “funzioni di coordinamento e organizzazione del 
personale”; 

o all’art. 4 (Requisiti di accesso al telelavoro), punto 3, cassazione 
della locuzione “a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo fino 
al 31 dicembre dello stesso anno”; 

o all’art. 6 (Orario di lavoro), punto 8, inserimento, dopo la parola 
“assenza” del termine “giustificata”; 

o all’art. 15 (Decorrenza e revoca), punto 1, cassazione della 
locuzione “(dal 1° gennaio al 31 dicembre)”; 

 di dare mandato al Direttore Generale, con il supporto della competente 
Direzione Risorse Umane, di armonizzare i punti 1 e 2 dell’art. 4 
(Requisiti di accesso al telelavoro) del predetto Regolamento, alla luce 

delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. 

10 
An 

Ratifica Decreto Rettorale n. 766 del 09.03.2020 (Disciplinare transitorio in 
materia di lavoro agile) 

HA RATIFICATO 
il decreto rettorale n. 766 del 09.03.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

11.  Bando progressioni verticali HA RINVIATO 
l’esame dell’argomento in oggetto ad una prossima riunione, su richiesta 
delle OO.SS.- RSU, formulata con nota in data 25.03.2020. 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

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

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta formulata dalla Commissione Consiliare per l’esame delle istanze di 
contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, 
attrezzature e macchinari, di cui al seguente verbale, relativo alla riunione del 03.03.2020: 
““ 
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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 

 
 

Il giorno 3 marzo, alle ore 12:00, presso la Sala Senato di questa Università, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta all’esame delle istanze di 
contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, 
attrezzature e macchinari, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera,  delegato del Rettore (D.R. n. 
4538 del 2-12-2019). 
 

Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per l’erogazione di 
contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e 
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 

  Sono presenti:   
-  prof.ssa Achiropita LEPERA   Coordinatore - delegato del Rettore  
-  sig. Stefano MARTANO   Componente 
-  sig. Roberto VITACOLONNA  Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’    Componente  
-  sig. Francesco SILECCHIA   Componente 
 
E’ assente giustificato 
-  Direttore Generale     Componente  

 
Alla riunione odierna partecipa la dott.ssa Punziana Lacitignola, afferente alla Direzione 

Risorse Finanziarie, struttura amministrativa di supporto alla Commissione. 
 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 

validità dell’adunanza, alle ore 12:10 dichiara aperta la seduta e invita la dott.ssa Lacitignola a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
In via preliminare la prof.ssa Lepera riferisce che il nuovo Regolamento per l’erogazione di 

contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per stampa e 
pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche, dopo il parere positivo del Senato Accademico (seduta del 26-02-2020), è stato 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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approvato dal Consiglio di Amministrazione (seduta del 27-02-2020) che ha  recepito parte  delle 
proposte di modifica introdotte del Senato Accademico.  
 

Pertanto, la riunione odierna, conclude la docente, è l’ultima in cui si fa riferimento al vecchio 
Regolamento per la valutazione delle istanze.  

 
La Commissione, quindi, passa, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in 

volta, i criteri di valutazione.  
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2020  
(C.d.A. 20-12-2019 )  

              €    40.000,00 
-------------------- 

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre istituzioni 

scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
 per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo 
scientifico; 
 il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata anche la 
quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
 in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Linda A. ANTONUCCI - R 
Dip. For.Psi.Com 

   

 Partecipazione28th European Congress of 
Psychiatry – Madrid, 28/31 mar 2020 

 
€  810,00 

 
€  810,00 

 
€  810,00 

 
2. Prof. Pietro FAVIA – PO 

Dip. Chimica 
   

 Partecipazione Int. Workshop on Plasmafor 
Cancer Treatment – North Caroline, 23/25 
mar 

 
 

€ 2.500,00 

 
 

€  2.500,00 
 

 
 

€  1.500,00 

3. Prof. Roberto VOZA - PO 
Direttore Dip. Giurisprudenza 
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 Partecipazione Jessup International Law 
Moot Court Competition – Washington, 11/18 
apr. 

 
 

€  3.442,12 

 
 

€  3.000,00 
 

 
 

€   3.000,00 

4. Dott. Giuseppe COLAFEMMINA 
Dip. Chimica 

   

 Partecipazione dell’Orchestra Atheneum al 
Convegno Nazionale “Musica e terza 
missione” – Roma, 21 apr 

 
 

€  1.600,00 

 
 

€  1.200,00 

 
 

€   1.200,00 
 

 La Commissione, pur consapevole che la richiesta del prof. Colafemmina non rientra 
appieno nella tipologia di attività prevista dal Regolamento, ritiene opportuno sostenere la 
stessa, tenuto conto della valenza del convegno cui l’Orchestra Atheneum è stata invitata 
e della visibilità e del ritorno di immagine che ne deriva per l’Università di Bari.  

 
5. Prof. Onofrio ROMANO - PA 

Dip. Sc. Politiche 
   

 Partecipazione LASA 2020 Congress – 
Messico, 13/16 mag  

 
€ 2.700,00 

 
€ 2.200,00 

 

 
€   1.500,00 

6. Dott.ssa Daniela MELE – R 
Dip. Sc. della Terra e Geombientali 

   

 Partecipazione Conferenza Int. Cities on 
Volcanoes – Creta, 23/27 mag 

 
€ 1.600,00  

 
€  1.600,00 

 

 
€   1.000,00 

7. Prof. Renzo LUISI - PA 
Dip. Farmacia – Sc. del Farmaco 

   

 Partecipazione 7th Int. Conference on 
Hypervalent –iodine Chemistry – Mosca, 28 
giu/3 lug 

 
 

€ 1.500,00 

 
 

€  1.500,00 

 
 

  €      750,00 
  --------------------------------------------------------- 

  €    € 11.210,00   €   9.760,00   
  ================================ 

 

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €  
30.240,00. 
TURNAZIONE 
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Si ricorda che tra i criteri di lavoro utilizzati dalla Commissione c’è quello della turnazione, che non 
consente di richiedere un contributo per la medesima voce per la quale si è usufruito di una 
assegnazione nell’anno precedente. 
Pertanto, la richiesta di contributo del prof. Daniele Petrosino per la partecipazione al IV ISA Forum 
of Sociology in Brasile, non può essere accolta in quanto nel corso del 2019 il docente ha fruito di un 
contributo (C.A. 23-05-2019) per analoga attività. 
 

ART. 102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2020  
(C.d.A.20-12-2019) 

                            €   40.000,00 
------------------ 

 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
 un’attenzione per i ricercatori; 
 una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Dott. Salvatore A. PARENTE – R 

Dip. Economia, Managment e Diritto Impresa 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il catasto 
e gli estimi catastali: funzione impositiva e 
regole di governo” 

 
 

€  3.880,00 

 
 

€  3.880,00 
 

 
 

€  1.000,00 

2. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 
Dir. Dip. Matematica 

   

 Stampa Rivista internazionale on 
”Mediterranean Journal of Mathematics-2020” 

 
€  7.000,00  

 

 
€  7.000,00 

 
€  1.500,00 

3. Prof. Costantino ESPOSITO – PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione vol. 19 Rivista 
“Quaestio – Annuario internazionale di storia 
della metafisica” 

 
 

€   7.000,00 

 
 

€  4.000,00 
 

 
 

€ 1.200,00 
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4. Prof.ssa Iulia PONZIO – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Le 
avventure della forma nel pensiero di C.S. 
Peirce” 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  5.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

5. Prof.ssa Rosa Alba DIMUNDO – PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del n. 42 della 
Rivista “Invigilata Lucernis 

 
€  3.500,00 

 
€  3.000,00 

 

 
€     700,00 

6. Dott. Alberto FORNASARI – R 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comun. 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il tempo 
siamo noi. La banca del tempo di Ateneo: 
aspettative e richieste  degli studenti UNIBA” 

 
 

€  6.000,00 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  1.500,00 
7. Prof. Giuseppe TRISORIO LIUZZI - PO 

Dip. Giurisprudenza 

 

 Stampa e pubblicazione volume “Tutela 
giurisdizionale e giusto processo – scritti in 
memoria di Franco Cipriani” 

 
 

€  27.094,00 

 
 
€  15.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

8. Dott. Simone GUARAGNELLI – R 
Dip. Lettere, Lingue, Arti 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Un 
dialogo futurista. V. Majakovskij…” 

 
€  2.500,00 

 
€  2.500,00 

 

 
€     800,00 

 
9. Prof.ssa Carla CHIUMMO – PA 

Dip. Lettere, Lingue, Arti 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Homo 
Italicus nella poesia italiana del Novecento” 

 
€  1.500,00 

 
€  1.500,00 

 
€      500,00 

  --------------------------------------------------------- 
  €  € 25.880,00   €  10.200,00    
  ================================ 

 

A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €  
29.800,00. 

 
NOTA 
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La dott.ssa Antonella Squeo, ricercatore presso il Dip. LELIA, assegnataria di un contributo di € 
700,00 dal C.di A. dell’11-04-2018, con nota del 30-01-2020, ha chiesto di poter utilizzare il suddetto 
contributo per una pubblicazione diversa da quella originariamente indicata. 
 

La Commissione esprime parere positivo. 
 
TURNAZIONE 

Per quanto detto in precedenza riguardo al criterio di turnazione la richiesta del dott. Gianfranco 
LONGO per la stampa e pubblicazione del volume “Terra promessa. In Europa alla foce della notte”, 
non può essere accolta.  
 

Prima di passare all’esame delle richieste di contributo per l’organizzazione di 
congressi/convegni, la prof.ssa Lepera suggerisce di valutare, nella riunione odierna, quelle che si 
realizzeranno nel primo semestre; tanto al fine di poter monitorare al meglio il numero delle richieste 
e la possibilità di sostenerle adeguatamente. 
Lo scorso anno infatti, prosegue la docente, il valore dello stanziamento di bilancio, pari a quello del 
corrente esercizio finanziario, è risultato insufficiente a soddisfare le numerose richieste presentate 
dai docenti e si è potuto intervenire a sostegno delle stesse mediante una variazione di Bilancio. 
 

La Commissione concorda all’unanimità. 
 

 ART.102080102: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione 2020 (C.A.20-12-2019) 
 

 €  45.000,00 
----------------- 

 
Per tale voce di spesa, in aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato 
particolare rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  

 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Achille A. CARRABBA – PO  
Dip. Economia  Managment Diritto Impresa 

 

 Organizzazione convegno “Diritto civile e 
ragione” – Palazzo Ateneo, 19/20 mar 2020 

        
€  5.450,00 

 
€   2.700,00 

 
€  1.000,00 
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2. Prof.ssa Annalisa VINELLA – PA 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Organizzazione Giornata di studio in onore del 
prof. Ernesto Longobardi – Plesso Economia, 
5 marzo 

 
 

€ 5.000,00 

 
 

€ 5.000,00 
 

 
 

€      800,00 

3. Prof.ssa Paola LASKARIS – PA 
Dip. Lettere, Lingue e Letterature 

   

 Organizzazione “Settimo Incontro Int. di 
Primavera con la poesia spagnola 
contemporanea” – Bari, 23 marzo 

 
 

€  6.000,00 

 
 

€  4.500,00  

 
 

€   1.500,00 

4. Prof. Alessandro DE GIACOMO – PO 
Dip. Chimica 

   

 Organizzazione Workshop Int. Laser plasmas 
and nanomaterials – Dip. Chimica, 17 marzo 

 
€  6.000,00   

 
€  3.000,0 

 

 
€   1.200,00 

5. Prof. Riccardo PAGANO – PO 
Direttore Dip. Jonico 

   

 Organizzazione convegno “Lavoro, dignità 
della persona e fenomeno migratorio” – Dip. 
Jonico- Giurisprudenza, 20-21 marzo 

 
 

€  3.768,00 

 
 

€  3.768,00 

 
 

 €   1.500,00 

6.  Prof. Michele MANGINI –  
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione simposio “Argomentazione 
giuridica e principio di ragionevolezza” – Dip. 
Giurisprudenza, 30 mar/4 apr 

 
 

€   2.280,00 
 

 
 

€  1.000,00 

 
 

€   1.000,00 

7. Dott.ssa Natalia M. VACANTE – R 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione tavola rotonda riguardo 
all’esperienza della rivista “Lavoro critico” – 
Bari, 2 apr 

 
 

€  3.000,00 

 
 

€  1.500,00 
 

 
 

€  1.000,00 

8.  Prof.ssa Francesca RECCHIA LUCIANI – PO 
Dip. Studi Umanistici 
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 Organizzazione IX Edizione Festival delle 
Donnee dei Saperi di Genere sul tema “Nel 
segno del razzismo” – Bari, 2/23 apr“23rd  

 

 
 

€  30.000,00 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  2.000,00 

9. Prof.ssa Anna Maria BONOMO – PA 
Dip. Jonico 

   

 Organizzazione convegno di Diritto 
Amministrativo sul tema “Cambiamento 
climatico, sviluppo sostenibile e tutela dei 
diritti: per una concreta innovazione 
istituzionale” – 23-24 apr 

 
 
 
 

€ 3.000,00 

 
 
 
 

€  3.000,00 

 
 
 
 

€  1.000,00 
   
10.  Dott. Aldo NICOSIA – R 

Dip. Lettere, Lingue, Lettere 
   

 Organizzazione Workshop di traduzione 
arabo-italiano – Aula Magna, 22 apr 

 
€  2.500,00 

 
€  2.000,00 

 

 
€     800,00 

11. Prof.ssa Valeria ROSSINI – PA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia, Comun. 

   

 Organizzazione convegno “Maria Montessori 
tra eredità e attualità. Un approccio storico-
epistemologico e pedagogico-didattico” – Dip. 
Giurisprudenza, 13 mag 

 
 
 

€  2.700,00 

 
 
 

€  2.700,00 
 

 
 
 

€     800,00 

12. Prof.ssa Patricia CHIANTERA – PA 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Organizzazione convegno “Storia, politica e 
storiografia del Novecento italiano” – Univ. 
Bari, 18/19 mag 
 

 
 

€  4.530,00 

 
 

€  4.530,00 

 
 

€  1.000,00 

13. Prof.ssa Giulia Dell’Aquila – PA 
Dip. Lettere, Lingue, Letterature 

   

 Organizzazione ciclo seminari sul tema “Il 
lessico intellettuale degli iluministi 
meridionali” – Biblioteca Rendano di 
Monopoli, 28/29 mag 

 
 
 

€ 14.000,00 

 
 
 

€ 7.000,00 
 

 
 
 

€  2.000,00 

14. Prof. Pietro TOTARO – PO 
Dip. Studi Umanistici 
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 Organizzazione convegno Internazionale 
“Page & Stage&Testi e performance del 
teatro greco” – Palazzo Ateneo, 25/26 mag 

 
 

€  10.000,00 

 
 

€  7.000,00 

 
 

€  2.000,00 
  ---------------------------------------------------------- 
    €  17.600,00 
  ---------------------------------------------------------- 
   
Per quanto detto nelle premesse, le richieste di seguito riportate dal P. 15 al P. 20, saranno 
oggetto di valutazione nella prossima riunione 
   
15. Dott.ssa Marilena LIGABO’ - R 

Dip. Matematica 
   

 Organizzazione One day Workshop on Applied 
Mathematics  - Dip. Matematica, 4 giu 

 
5.000,00 

 
€  1.000,00 

 

 

16. Prof.ssa Ines RAVASINI – PA 
Dip. Lettere, Lingue, Letterature 

   

 Organizzazione XXXI Congresso Ass. 
Ispanisti Italiani- Dip. LELIA, 17/20 giu 

 
€ 14.000,00 

 
€  5.000,00 

 

 

17. Dott. Luigi GENTILE – R 
Dip. Chimica 

   

 Organizzazione convegno “Italian soft days”- 
Centro Polifunzionale, 24/25 sett 

 
€  7.000,00 

 
€  1.500,00 

 

     
18.  Dott. Francesco GIROLAMO – R 

Dip. SMB Neuroscienze e Organi di senso  
   

 Organizzazione “23rd Simposium Signal 
transduction at the Blood-brain barrier” – Aula 
De Benedictis, 23/25 sett 

 
 

€  51.923,75 

 
 

€  6.000,00 

 

19. Prof.ssa Pinarosa AVATO – PO 
Dip. Farmacia – Sc. del Farmaco per il 
Comitato Organizzatore PSE simposio – 
Palace Hotel, 22/25 sett 

 
 
 

€  38.550,00 

 
 
 

€   5.000,00 
 

 

20.  Prof. Marcello LEOPOLDO – PA 
Dip. Chimica  
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 Organizzazione “Third meeting of the 
European Research Network on Signal 
Transduction” – Bari, 12/14 ott  

 
 

€  39.450,00 

 
 

€ 10.000,00 
 

 

21. Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione convegno in ricordo di Nicola 
Festa – Bari e Matera, 16/17 nov 

 
€  5.000,00 

 
€  5.000,00 

 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €  
27.400,00. 

 
TURNAZIONE 

La richiesta del prof. Luciano LOPEZ per l’organizzazione 1th Workshop SDS 2020, in programma 
dal 9 al 12 giugno,  non può essere accolta in quanto il docente ha già usufruito nel corso del 2019 
(C.A. 29-03-2019) di un contributo per analoga attività.  

 
Chiede ed ottiene la parola il prof. Stefanì che sul punto della “turnazione”, propone in questa 

fase transitoria di passaggio al nuovo Regolamento, di considerare la possibilità di rivedere le 
richieste non accolte nella seduta odierna (proff.ri Petrosino, Longo e Lopez) a fine anno e, nel caso 
gli articoli di spesa interessati presentino adeguata disponibilità residua, di sostenerle con un 
contributo. 

 
Il prof. Stefanì, inoltre, richiama l’attenzione sull’attuale situazione di emergenza sanitaria 

legate alla diffusione del COVID – 19, che ha imposto, per ovvie ragioni di sicurezza, una limitazione 
alla mobilità da e verso le aree contagiate. 
E’ possibile, quindi, che gran parte delle iniziative programmate nei prossimi mesi, per le voci 
partecipazione a congressi/organizzazione convegni, non possano tenersi nelle date previste. Il 

docente, pertanto, propone di subordinare l’assegnazione del contributo proposto, al momento in cui 
sarà data certezza dell’effettivo svolgimento dell’attività.  

 
Dopo un breve dibattito, la Commissione esprime condivisione con quanto proposto dal prof. 

Stefanì. 
 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:20 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 

presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato all’esame del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27/31.03.2020,  
 

 19 

       f.to  Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
           (dott.ssa Punziana Lacitignola)        (Prof.ssa  Achiropita Lepera)”” 
 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Previsione 2020, come di seguito indicato: 
 per € 9.760,00 sull’Articolo di spesa 102200201 – UPB: Assegnazione contributi per 

partecipazioni a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche; 
 per € 10.200,00 sull’Art. 102200201 – UPB: Assegnazione contributi spese di stampa e 

pubblicazione; 
 per € 17.600,00 sull’Articolo di spesa 102080102 – UPB: Assegnazione contributi spese 

organizzazione, congressi e manifestazioni varie. 

13.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 687 del 04.03.2020 (Nomina della Commissione preposta alla 

valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei 
contributi per le Scuole di Specializzazione) 

b. n. 801 del 13.03.2020 (Emanazione nuovo “Regolamento per la 
concessione di contributi straordinari per attività di rilevante interesse 
scientifico e culturale”) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali n. 687 del 04.03.2020 e 801 del 13.03.2020, relativi agli 
argomenti in oggetto. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

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 

HA DELIBERATO 
1) di autorizzare il Rettore, in qualità di legale rappresentante del soggetto 

“Beneficiario”, alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra 
la Regione Puglia e questa Università per la 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; 

2) di cofinanziare il 10% del quadro economico del Progetto per 
l’efficientamento energetico del Palazzo Del Prete in Piazza Cesare 
Battisti a Bari, per € 500.0000, la cui copertura dovrà essere individuata 
tra i fondi di Bilancio con apposita variazione;  

3) di cofinanziare il 10% del quadro economico del Progetto per 
l’efficientamento energetico del Palazzo Ateneo per € 500.0000, la cui 
copertura dovrà essere individuata tra i fondi di Bilancio con apposita 
variazione; 

4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, all’ing. Nicola 
Stasolla, professionista esterno in possesso della certificazione UNI CEI 
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11339, del servizio di verifica della prestazione energetica dei tre 
progetti di efficientamento, per un importo complessivo lordo pari a € 
11.570,50, oltre contributi professionali e IVA, per complessivi € 
14.680,655, gravanti sull’art. 102110101, acc. 2019/136; 

5) di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice, a professionista esterno, del servizio di verifica del progetto 
definitivo ed esecutivo degli interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio sede del Dipartimento Interateneo di Fisica, per un importo 
lordo di € 8.756,10, oltre contributi professionali e IVA, per complessivi 
€ 11.109,74, gravanti sull’art. 102110101, acc. 2019/136; 

6) di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice, a professionista esterno, del servizio di verifica del progetto 
definitivo ed esecutivo degli interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio sede del Palazzo Ateneo, per un importo lordo di € 7.412,84, 
oltre contributi professionali e IVA, per complessivi € 9.405,41, gravanti 
sull’art. 102110101, acc. 2019/136; 

7) di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice, a professionista esterno, del servizio di verifica del progetto 
definitivo ed esecutivo degli interventi di efficientamento energetico 
dell’edificio sede del Palazzo Del Prete, per un importo lordo di € 
3.564,35, oltre contributi professionali e IVA, per complessivi € 4.522,45, 
gravanti sull’art. 102110101, acc. 2019/136; 

8) di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziare di predisporre la 
connessa variazione di bilancio:  

 per una quota pari a € 400.000 sui fondi già impegnati per il 2020 
sull'articolo relativo alle manutenzioni ordinarie per finanziare il 
primo anno 2020 dell'Accordo Quadro, della durata di 15 mesi, 
ripartito in tre lotti, Art. 102100103, acc. n. 2020/275; 

 per una quota pari a € 400.000 sui fondi già impegnati per il 2020 
sull'articolo relativo alle forniture per l'avvio dell'appalto di Accordo 
Quadro per la riqualificazione delle attrezzature e arredi delle aule 
universitarie, Art. 402050102, acc. n. 2020/755; 

 per una quota pari a € 150.000 sugli stanziamenti per la Ricerca, 
costituenti risparmi relativi all'anno 2016;  

 per una quota pari a € 550.000 sugli stanziamenti per la Ricerca, 
relativi all'anno 2019 non ancora impiegati.  

15.  Società SIRAM SpA Capogruppo ATI: affidamento 
del servizio di gestione impianti termici e di 
condizionamento e redazione progetto di 

HA DELIBERATO 
1. di autorizzare la Sezione Contratti e Appalti della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a 

procedere alla formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 e 
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manutenzione straordinaria per impianto di 
condizionamento, presso l’Edificio sede del 
Dipartimento di Scienze mediche di Base 
Neuroscienze e Organi di Senso – Policlinico di Bari 

3), del D.Lgs n. 50/2016, con la Società SIRAM, capogruppo A.T.I., per l’affidamento del 
“servizio di gestione impianti termici e di condizionamento”, della durata di n.1 anno,  a partire 
dal 01.11.2019 e fino al 31.10.2020, con eventuale proroga secondo i termini fissati dal contratto 
in essere con l’AOU, per l’importo netto di € 216.442,00, oltre IVA, per i servizi di gestione calore, 
e di € 7.850,00, oltre IVA e CNPAIA, per la redazione del progetto  per la dismissione dei gruppi 
frigo non più idonei e la realizzazione di una sottocentrale frigorifera collegata alla rete di 
teleraffrescamento realizzata nel comprensorio dall’Azienda Ospedaliera per tutte le utenze iv i 
presenti; 

 
2. di approvare il seguente Quadro Economico dell’Appalto: 

A)  Servizi "a corpo" :     

a-1 - Importo Servizi di gestione calore dodici mesi € 216 442,00   

a-2 - Importo progettazione preliminare e definitiva € 7 850,00   

Sommano € 224.292,00 € 224.292,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

b-2 - imprevisti ed arrotondamenti; € 780,16   

b-3 -fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
pubblici, di cui all'art.113, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, 
relative alla pianificazione, direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera 
e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo; € 4.328,84 

  

b-4 -CNPAIA 4% e IVA 22% su spese progettazione esterna 
(a2) € 2.041,00   

b-5 - I.V.A. 22% per servizi gestione calore  € 47.617,24   

Totale somme a disposizione € 54.767,24 € 54.767,24 

TOTALE FINANZIAMENTO   € 279.059,24 

 
3. di dare atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020 la Direzione Risorse Finanziarie 

ha provveduto ad accantonare sull’articolo 102100102 – combustibili per riscaldamento e 
fornitura calore – sub-acc. n. 346 la somma di € 264.059,24 (comprensiva di I.V.A. 22%), e 
sull’articolo 402020101 – impianti generici – sub-acc. n. 395 una somma pari a € 15.000,00, per 
le esigenze manutentive degli impianti del Dipartimento di Scienze Mediche di Base 
Neuroscienze ed Organi di Senso (ex Scienze Biomediche) nel Policlinico di Bari. 

16.  Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica di tutti gli immobili 
di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con società 

HA DELIBERATO 
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aggiudicataria Agsm Energia S.p.A. per gli anni 2020-2021  di aderire, per l’anno 2020/2021, alla Convenzione CONSIP per la 
fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società 
aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A.- lotto 14: Puglia e Basilicata) per 
la durata di un anno, a partire dal mese di agosto 2020, per tutte le 
utenze di pertinenza di questa Università, il cui costo complessivo 
presunto ammonta a circa € 3.000.000/anno comprensivo di I.V.A., per 
un totale di n. 24 utenze; 

 di delegare il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio, avv. Paolo Squeo, alla sottoscrizione dell’ordine sul portale 
CONSIP relativo alla fornitura di energia elettrica E.E 17 (lotto 14 - 
Puglia, Basilicata) con relativo utilizzo della propria firma digitale e ogni 
altro atto connesso con la suddetta fornitura, il quale ricoprirà le funzioni 
di R.U.P. con il supporto tecnico degli ingg. Andrea Trovato e Antonio 
Cecinati ed il supporto amministrativo del per. ind.  Francesco 
Intranuovo, la dott.ssa Maria Ficarella e l’ing. Gianluigi Masiello. 

La relativa spesa graverà per € 1.250.000,00 (quota di competenza anno 
2020 Agosto-Dicembre) sull’Art. 102090104 – Anno 2020 – Acc. n. 20/3049, 
“Utenze e canoni per energia elettrica”; la quota di competenza dell’anno 
2021 (Gennaio/Luglio), stanziata nel budget Economico Triennale 2020-
2022, sarà impegnata in c/competenza 2021, sull’art. 102090104. 

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

HA DELIBERATO 
1) di approvare il progetto della fornitura di un impianto di cogenerazione e di due nuovi gruppi 

frigoriferi, con i relativi condizionatori di precisione, per completamento dell’impianto di 
climatizzazione della sala server presso il Data Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. 
Quagliariello” – BARI, dell’importo onnicomprensivo di € 898.913,77, in uno con il seguente 
quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A Forniture      

A.1 
Ampliamento impianto di climatizzazione sala 
server € 148.532,13   

A.2 Impianto di trigenerazione € 652.430,55   

  TOTALE FORNITURE  €    800.962,68 € 800.962,68 

A.4 
Costi per la Sicurezza DUVRI e 
cantierizzazione € 16.231,66   

  TOTALE FORNITURE   € 817.194,34 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     
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B.1 IVA Forniture  (10% di A.1÷A.4)  € 81.719,43   

  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   € 81.719,43 

  TOTALE PROGETTO   € 898.913,77 

 
 

2) di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e Appalti a 
procedere all’esperimento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previsto all’art. 95, comma 2, del 
medesimo decreto, secondo i seguenti criteri e sub-criteri di selezione: 

 
 
 

CRITER
IO 

Sub-criterio  Punteggio 

ELEMENTI QUALITATIVI 

1  Caratteristiche tecniche e funzionali della 
fornitura. 

42 

 1.1 Aumento potenza elettrica erogata dal 
cogeneratore 

12 

 1.2 Aumento Certificati Bianchi DM 05/09/2011 20 

 1.3 Miglioramento rendimento assorbitore 5 

 1.4 Compatibilità delle nuove unità CDZ di 
precisione con quelle esistenti 

5 

2  Gestione e riparazione in garanzia 20 

 2.1 Mesi estensione servizio di gestione e 
riparazione in garanzia (oltre i primi 12 
obbligatori da CSA) 

20 

3  Miglioramento della ridondanza dei sistemi 
di pompaggio 

5 

4  Miglioramento dell’inserimento 
dell’infrastruttura all’interno del contesto 
universitario 

 

 4.1 Soluzioni per migliorare l’inserimento 
ambientale dell’infrastruttura  

5 
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 4.2 Soluzioni per ridurre le emissioni sonore 5 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

5  Costo manutenzione “full service” 13 

 5.1 Costo orario manutenzione “full service” 
escluse le grandi manutenzioni. 

8 

 5.2 Costo grandi manutenzioni in 80’000h 5 

6  Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara  10 

 
alla quale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno partecipare gli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
- capacità economica e finanziaria: gli operatori economici dovranno dimostrare di aver 
realizzato, nell’ultimo triennio, mediamente un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore 
stimato dell'appalto nel settore di attività oggetto dell'appalto; 
- capacità tecnica: in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle 
forniture, gli operatori economici dovranno dimostrare di aver fornito e installato, negli ultimi tre 
anni, almeno un impianto di trigenerazione ed un impianto di condizionamento d’aria di potenza 
ciascuno analoga a quella delle apparecchiature previste in appalto; 

3) di nominare il dott. Marco Fracassi, in servizio presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, quale 
supporto informatico al RUP, e i dott.ri Maria Teresa De Fazio, Graziana Mauro e Antonio 
Servadio, in servizio presso la Sezione Contratti e Appalti, supporti al RUP per l’espletamento 
della gara dell’appalto di fornitura in parola; 

4) di dare atto che la spesa relativa all’appalto, pari a complessivi € 898.913,77, graverà sull’Art. 
402020102 Impianti Tecnologici accantonamento n. 20/1565 upb maggi00039419miur. 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 808 del 16.03.2020 (Proroga servizio di 
portierato) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 808 del 16.03.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

18 
An 

Ratifica Decreto Rettorale n. 818 del 18.03.2020 (Annullamento gara servizi 
catalogazione online di monografie moderne e antiche) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 818 del 18.03.2020 relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

19.  Attribuzione fondi per la Ricerca HA DELIBERATO 

 di approvare la proposta della Commissione Ricerca, di cui al verbale 
relativo alla riunione telematica del 24.03.2020, volta ad accogliere 
anche le richieste presentate da docenti appartenenti alla stessa Area 
CUN, ma afferenti a Dipartimenti diversi, nonchè quelle presentate da 
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docenti appartenenti a diverse Aree CUN, ma afferenti allo stesso 
Dipartimento; 

 di approvare il riparto del Fondo ordinario di Ateneo per il supporto alla 
ricerca 2017-2020, tra i Dipartimenti di didattica e ricerca, come da 
tabella riportata in narrativa; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di provvedere alla 
devoluzione delle somme assegnate ai Dipartimenti a cui afferiscono i 
responsabili scientifici, dandone informativa agli stessi; 

 di prorogare al 30.03.2021 la rendicontazione del Fondo contributo 
ordinario alla ricerca es fin. 2015/16.  

20.  Brevetti: adempimenti ARGOMENTO RITIRATO 

21.  Accordo (ex art.15 legge 241/90 e ss.mm.ii.) tra l’Universita’ degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia) e il Comune di Bari (ripartizione 
tutela dell’ambiente, sanita’ e igiene) 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo (ex art.15, Legge 

241/90 e ss.mm.iI.)  tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Biologia) e il Comune di Bari (Ripartizione Tutela 
dell’Ambiente, Sanità e Igiene) con le modifiche riportate 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. 

22.  Designazione rappresentante nel consiglio direttivo del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM) 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di procedere alla nomina del rappresentante di 
questa Università, in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM), per il prossimo quadriennio, con proprio provvedimento.  

23.  Convenzione operativa Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e la Fondazione H2u The 
Hydrogen University 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione Operativa 
della Convenzione Quadro, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e la Fondazione H2U The 
Hydrogen University, con la modifica riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, apportandovi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di sottoscrizione. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 653 del 28.02.2020 (Contratto tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (DISAAT) e Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) per affidamento servizio 
specialistico a supporto delle attività di ricerca nell’ambito del progetto 
WHEADIT, Lotto 2) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 653 del 28.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

25.  Ratifica Decreto Rettorale n. 659 del 28.02.2020 (Convenzione tra HA RATIFICATO 
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l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico  (IRCCS) Casa Sollievo della Sofferenza di san 
Giovanni Rotondo, per regolamentare lo svolgimento dell’attività formativa e 
di ricerca nell’ambito del Corso di dottorato in Genomica e proteomica 
funzionale e applicata XXXV ciclo) 

il Decreto Rettorale n. 659 del 28.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

26.  Ratifica Decreto Rettorale n. 672 del 02.03.2020 (Accordo ex art. 15 L. 
241/1990 tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
altri Enti per la realizzazione del “Progetto per lo sviluppo di siti e 
infrastrutture legati all’acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti 
ambientali degli interventi – ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0” – Codice 

Identificativo del progetto 0001/ASA/19/PU - CUP B93G19000060007) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 672 del 02.03.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

27.  Programmazione interventi e servizi in favore degli studenti diversamente 
abili 

HA DELIBERATO 
di approvare la programmazione di massima degli interventi di sostegno in 
favore degli studenti diversamente abili, di cui in narrativa, dando mandato 
alla prof.ssa Gabrielle COPPOLA e alla U.O. Provvidenze agli Studenti e 
disabilità - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione 
Servizi agli Studenti, di porre in essere gli adempimenti necessari per la 
completa realizzazione. 

28.  Istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 
formazione scientifica di laureati sul tema “Immigrazione” 

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 
“Immigrazione”, secondo il bando di concorso pubblico di cui in narrativa; 

 che la relativa spesa di € 10.000,00 graverà sull’articolo di bilancio di 
Ateneo 102010112 “Altre borse”, sub accant. 2020/1875. 

29.  Ratifica Decreto Rettorale n. 826 del 20 marzo 2020 (proroga del termine 
ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del materiale di 
cancelleria alle Associazioni Studentesche ed alla Presidenza del Consiglio 
degli Studenti)  

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 826 del 20 marzo 2020, in ordine alla 
proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta del 
materiale di cancelleria alle Associazioni Studentesche ed alla Presidenza 
del Consiglio degli Studenti, alle ore 12.00 del 04 maggio 2020. 

29 
Bis 

Ratifica Decreti Rettorali: 
- n. 773 del 10.03.2020 (Proroga sessione straordinaria di laurea A.A. 

2018/2019) 
- n. 779 del 11.03.2020 (Riduzione del numero minimo dei Componenti 

delle Commissioni Giudicatrici per le sedute di laurea) 
- n. 837 del 20.03.2020 (Ulteriore proroga sessione straordinaria di laurea 

A.A. 2018/2019, proroga 2^ e 3^ rata tasse universitarie A.A. 2019/2020) 

HA RATIFICATO 
i DD.RR. n. 773 del 10.03.2020, n. 779 del 11.03.2020, n. 837 del 
20.03.2020, relativi agli argomenti in oggetto. 
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29 
bis 

an 

Ratifica Decreto Rettorale n. 853 del 25.03.2020 (proroga 2^ e 3^ rata tasse 
per gli iscritti delle scuole di specializzazione a.a. 2019/2020) 
 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 853 del 25.03.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Ratifica Decreto Rettorale n. 295 del 03.02.2020 (Centro Interuniversitario di 
Ricerca “Popolazione ambiente e Salute” – CIRPAS dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro: progetto “R.I.P.P. Ricerca Innova Partecipa e 
Proponi”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 295 del 03.02.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

31.  Centro Interuniversitario di Ricerca “Corpus and Language Variation in 
English Research” (CLAVIER) – Conferma di adesione Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro e richiesta di adesione Università della Calabria 

HA DELIBERATO 
 di confermare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 

Centro Interuniversitario CLAVIER “Corpus and Language Variation in 
English Research”, già approvata da questo Consesso  nella riunione del 

07.03.2017; 
 di approvare il nuovo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del 

Centro Interuniversitario CLAVIER “Corpus and Language Variation in 
English Research”, integralmente riportato in narrativa; 

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

32.  Centro di Eccellenza Dipartimentale “Osservatorio Etico Pugliese”: 

trasferimento sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza e modifica 
Statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare il trasferimento del Centro di Eccellenza dipartimentale 
“Osservatorio Etico Pugliese” dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” al Dipartimento 

di Giurisprudenza e la modifica dello Statuto del medesimo Centro. 

32 
An 

Proposta di Costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
Eccellenza in “Telemedicina” 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

33.  Centro Interuniversitario dei Ricerca “Per l’analisi del territorio (CRIAT)” – 

Contributo annuale per funzionamento – Anno 2020  
HA DELIBERATO 

 di autorizzare la spesa di Euro 500,00, quale quota di funzionamento – 
Anno 2020 - del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del 
Territorio (CRIAT)”;   

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

 per Euro 500,00 sull’Art. 102210103, sub Acc. 3027 – Anno 2020. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Proroga scadenze fissate nel piano triennale di prevenzione della corruzione e HA DATO MANDATO 
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della trasparenza 2020/2022 
 

al Rettore di procedere con proprio provvedimento alla proroga delle 
scadenze più imminenti fissate nel piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2020/2022, in considerazione delle 
disposizioni contenute nel DPCM del 09 marzo 2020, che hanno esteso 
all’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure adottate per il 
contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. 

 


