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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Documento di Programmazione Integrata 2020/2022, ai sensi del D. Lgs. 
n. 150/2009 e s.m.i.: approvazione 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Documento di Programmazione integrata 2020-2022, 

contenente:  

 il Piano Strategico 2020-2022 (Sezione I); 

 la Programmazione Triennale 2019-2021 (Sezione II); 

 il Piano integrato 2020-2022 (Sezione III); 

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (Sezione IV) quale parte integrata e redatta in forma 
distinta; 

 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare eventuali 
modifiche/integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in fase di stesura definitiva del suddetto Documento. 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI  

 

2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 
- 2022: adozione 

HA DELIBERATO 
di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022. 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

3.  Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore Generale alla dott.ssa 
Pasqua Rutigliani 

HA DELIBERATO 
- di autorizzare il conferimento, alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

dell’incarico di Direttore Generale di questa Università, per il periodo dal 
01.02.2020 al 29.02.2020;  

- che, per il predetto incarico, sia corrisposto pro-quota il trattamento 
retributivo da determinarsi in conformità ai criteri fissati con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in applicazione dei 
parametri di cui al D. I. (MIUR – MEF) n. 194 del 30.03.2017; 

- di dare mandato alla competente Direzione Risorse Umane di 
provvedere ai conseguenti adempimenti. 

4.  Contrattazione collettiva integrativa:  

 a.  Personale dirigente: Autorizzazione alla stipula ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo su: “Proroga per il periodo 01.01.2020 - 

HA DELIBERATO 
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30.04.2020 dell’efficacia del contratto collettivo integrativo - 
stipulato in data 24.05.2019 - in materia di ‘criteri generali per la 
graduazione delle posizioni dirigenziali; retribuzione di risultato; 
incarichi aggiuntivi; Criteri generali per il servizio sostitutivo di 
mensa. Anno 2019’ ’” 

- di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula 
dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo sulla “Proroga per il periodo 
01.01.2020 – 30.04.2020 dell’efficacia del Contratto Collettivo Integrativo -
stipulato in data 24.5.2019 - in materia di ‘Criteri generali per la graduazione 
delle posizioni dirigenziali, retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri 
generali per il servizio sostitutivo di mensa, anno 2019’ “; 
- di dare mandato al Direttore Generale Vicario di applicare, per il tramite 
della competente Direzione Risorse Finanziarie, i valori della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato per il periodo 01.01.2020 – 
30.04.2020, secondo la delibera assunta da questo Consesso nella seduta 
del 23.05.2019 

 b.  Personale tecnico amministrativo: Autorizzazione alla stipula 
ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo su: ““1) “Trattamento 
economico accessorio collaboratori esperti linguistici – anno 
2019”; 2) “Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività 
Socio Assistenziali per il personale, anno 2019”; 3) “Proroga per il 
periodo 01.01.2020 - 30.04.2020 dell’efficacia del Contratto 
Collettivo Integrativo - stipulato in data 04.04.2019 - in materia di 
‘Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative 
al trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 ccnl, anno 
2019 - personale di categoria B,C,D” 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula dei 
contratti collettivi integrativi in materia, rispettivamente, di: 

 “Trattamento economico accessorio Collaboratori Esperti Linguistici, 
anno 2019”; 

 “Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio 
assistenziali per il personale, anno 2019”; 

 “Proroga per il periodo 01.01.2020 – 30.04.2020 dell’efficacia del 
contratto collettivo integrativo-stipulato in data 4.4.2029- in materia di 
‘Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al 
trattamento economico accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL, anno 2019 
– personale di categoria B, C, D’ “. 

5.  Relazione annuale del Responsabile per la Protezione dei Dati personali, 
ai sensi dell’art. 9, comma 16 del Regolamento di Ateneo in materia di 
protezione dei dati personali 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto del complessivo soddisfacente livello di adeguamento 

al GDPR delle politiche di protezione dei dati personali adottate 
dall’Ateneo; 

 di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla ricognizione 
della modulistica e degli schemi di documenti riferiti a 
processi/affari/attività che prevedono trattamento dei dati personali, in 
uso presso ciascuna Struttura, al fine adeguare gli stessi alle 
disposizioni del GDPR; 

 di pervenire alla stipula di una convenzione con l’A.O.U. Policlinico 
finalizzata a sviluppare ambiti di collaborazione e condivisione delle best 
practice delle rispettive realtà in materia di protezione dei dati personali; 

 di stabilire che l’acquisizione di strumenti tecnologici impiegati nei 
processi di trattamento di dati personali sia vincolata alla “GDPR 
compliance”; 
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 di promuovere la reingegnerizzazione dei processi e la revisione delle 
procedure in ambiente digitale; 

 che il Responsabile per la Sicurezza Informatica, anche in esecuzione 
del mandato già conferito da questo Consesso con delibera del 
28.11.2018, fornisca al Titolare, per il tramite del RPD: 
- ogni utile documentazione relativamente alle misure, alle procedure 

e ai protocolli in tema di sicurezza informatica attualmente in uso in 
questo Ateneo; 

- ampi chiari ed esaustivi chiarimenti sulla valutazione 
dell’acquisizione di servizi di “Risk Assessment e di Gap Analysis”; 

- sollecite ed esaustive informazioni al riguardo dei processi di 
interconnessione tra la rete Uniba e quella Policlinico. 

6.  Consorzio Carso: adempimenti ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

 

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

 a.  Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240  

HA PRECISATO 
che il nuovo Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 si applicherà ai concorsi 
banditi successivamente alla sua entrata in vigore. 

 b.  Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
tempo determinato  

HA PRECISATO 
che il nuovo Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
tempo determinato si applicherà ai concorsi banditi successivamente alla 
sua entrata in vigore. 

 c.  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  

HA DELIBERATO 
di approvare l’indirizzo inteso a procedere all’adozione di un apposito e 
distinto Regolamento di Ateneo per la valutazione dei professori e ricercatori 
a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, 
confermando l’operatività dei requisiti relativi all’assolvimento dei compiti 
didattici e gestionali, già previsti nel Regolamento di Ateneo, citato in 
premessa, relativo agli scatti triennali, da ragguagliare al più breve lasso di 
tempo considerato, richiedendo, con riferimento alla valutazione dell’attività 
di ricerca, la pubblicazione di almeno n. 1 (uno) lavoro nel biennio solare 
precedente l’anno in cui si svolge la valutazione, secondo le tipologie di 
prodotto scientifico già previste nel Regolamento relativo agli scatti triennali.  

8.  Programmazione Personale docente: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
 la messa a concorso di n. 1 un posto di professore di II fascia per il SSD 

MED/37 - SC 06/I1, subordinatamente all’acquisizione del parere 
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favorevole della Scuola di Medicina, con procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina; 

 che il relativo impegno di n. 0,70 punti organico gravi sul residuo Fondo 
di Investimento Strategico - anni 2017 e 2018.  

 a.  Chiamata diretta: prof. Lucio Centrone HA DELIBERATO 
 di approvare la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 

9, della Legge n. 230/2005, del prof. Lucio Centrone, quale professore 
di II fascia per il settore scientifico disciplinare MAT/02- Algebra – 
Settore Concorsuale 01/A2, con afferenza presso il Dipartimento di 
Matematica; 

 che il prof. Lucio Centrone sia inquadrato in qualità di professore 
universitario di II fascia nella classe stipendiale 1, Legge n. 240/2010, 
relativamente al regime di impegno per il quale lo stesso docente opterà 
al momento dell’assunzione; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.03. 2020; 

 di prendere atto che, nell’ambito della programmazione del personale 
docente, l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punto 
organico (P.O.), con l’imputazione di 0,35 (P.O.) a valere sul 
cofinanziamento (50%) MIUR e di 0,35 P.O. a valere sul Fondo di 
Investimento Strategico P.O. anni 2017 e 2018.  

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 45.204,67 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 397.  

 b.  Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale (A.S.N.), di cui al D.M. 
11/4/2019, n. 364: adempimenti 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso dei seguenti posti di professore di II fascia, secondo le procedure di seguito 
indicate: 
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9.  Proposte di chiamata a professore universitario di I^ e II^ fascia  

 a.   prof. Renzo LUISI HA DELIBERATO  

 di approvare la chiamata del prof. Renzo LUISI a Professore universitario 
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica 
organica presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco di 
questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 20.748,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 386 – Anno 2020. 

 b.  prof. Gaetano VILLANI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Gaetano VILLANI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 

N DIPARTIMENTO SIGLA DIP FASCIA SSD SC
PROCEDURA 

(ex L.240/2010)
TIPO FONDO COSTO

DELIBERE 

DIP.

1
Farmacia-Scienze del 

Darmaco
FAR Associato CHIM/08 03/D1

 Art.24 c.6 (solo per 

interni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

14.800,00   17/01/2020

2

Lettere lingue Arti 

italianistica e culture 

comparate

LELIA Associato L-LIN/07 10/I1
 Art.24 c.6 (solo per 

interni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

14.800,00   14/01/2020

3
Scienze del suolo, della 

pianta e degli alimenti
DISSPA Associato AGR/12 07/D1

 Art.24 c.6 (solo per 

interni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

14.800,00   10/01/2020

4
Scienze agro-ambientali 

e territoriali
DISAAT Associato AGR/01 07/A1

 Art.18 c.1 (interni e  

esterni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

70.000,00    9/01/2020

5 Scienze Politiche SPO Associato IUS/01 12/A1
 Art.18 c.1 (interni e  

esterni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

70.000,00   13/01/2020

6 Studi umanistici DISUM Associato L-FIL/LET/02 10/D2
 Art.18 c.1 (interni e  

esterni) 

D.M. n. 364 del 

11.04.2019- Piano 

straordinario ricercatori a 

tempo indeterminato

70.000,00   19/12/2020

 254.400,00   

 306.000,00   

   51.600,00   

Proposta di posti di professore di II fascia (associato), con le procedure di cui all ’art. 24, comma 6  e 18, comma 1 della Legge n. 

240/2010 - Piano Straordinario ricercatori a tempo indeterminato D.M. n. 364 del 11.04.2019 - I Tornata 

Totale  costo

Contributo assegnato 

Residuo disponibile utilizzabile per la futura tornata concorsuale (II tornata)



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 31.01.2020,  
 

 6 

Biochimica presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 12.963,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 374 – Anno 2020. 

 c.  prof.ssa Patrizia SORIANELLO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Patrizia SORIANELLO a 

professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-18, come di seguito indicato: 

 per € 23.617,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 392 – Anno 2020. 

 d.  prof. Franco NIGRO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Franco NIGRO a professore 

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

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 

 per € 12.963,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 371 – Anno 2020. 

 e.  dott. Paolo BUONO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del dott. Paolo BUONO 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 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui punti organico residui 2017 e saldo 
2018, come di seguito indicato: 

 per € 11.791,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 389 – Anno 2020. 
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 f.   dott. Alessandro MIRIZZI HA DELIBERATO  
1) di autorizzare la chiamata del dott. Alessandro MIRIZZI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 
Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui punti organico residui 2017 e saldo 
2018, come di seguito indicato: 

 per € 14.573,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 390 – Anno 2020. 

 g.  dott. Ernesto PICARDI HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata del dott. Ernesto PICARDI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/11 Biologia molecolare 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 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei P.O. dell’anno 2017 e del 
saldo dei P.O.  dell’anno 2018, come di seguito riportato: 

 per Euro 13.835,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 381. 

 h.  dott.ssa Antonella VIMERCATI HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Antonella VIMERCATI a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia, presso il Dipartimento di 
Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui 2017 e saldo 
2018, come di seguito riportato: 

 per Euro 20.562,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
380. 

 i.  dott. Roberto TERZANO HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata del dott. Roberto TERZANO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/13 Chimica agraria presso il Dipartimento di Scienze del suolo, 
della pianta e degli alimenti di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 
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3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico residui dell’anno 2017 
e sul saldo dei P.O. dell’anno 2018, come di seguito riportato: 

 per Euro 13.842,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. 396. 

 j.  dott.ssa Barbara DE LUCIA HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Barbara DE LUCIA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/04 Orticoltura e floricoltura presso il Dipartimento di Scienze agro-
ambientali e territoriali di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico saldi 2017-18, come di 
seguito riportato: 

 per Euro 3.457,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
395. 

 k.   dott. Antonio PANTALEO HA DELIBERATO  
per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Antonio PANTALEO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-
IND/10 Fisica tecnica industriale, 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 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico punti rivenienti dal 
budget Fondo di investimento strategico anni 2017-2018, nel seguente 
modo: 
- per € 11.803,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 393. 

 l.  dott.ssa Francesca ANTONACCI HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata della dott.ssa Francesca ANTONACCI a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 Genetica presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui punti organico residui 2017 e saldo 
2018, come di seguito indicato: 
- per € 13.841,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 388. 

 m.  dott.ssa Sabina TANGARO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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1) di approvare la chiamata della dott.ssa Sabina TANGARO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare FIS/07 fisica applicata, presso il Dipartimento di Scienze 
del suolo, della pianta degli alimenti di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta 
chiamata, decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019, 
compresi saldi P.O. 2017-18, come di seguito indicato: 

4) per € 48.600,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 383. 

 n.  dott. Valentino LAQUINTANA HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata del dott. Valentino LAQUINTANA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo presso il Dipartimento di 
Farmacia - Scienze del Farmaco di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 11.803,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 385. 

 o.  dott.ssa Maria Elisabetta BALDASSARRE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Elisabetta 

BALDASSARRE a professore universitario di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria generale e 
specialistica, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
umana di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) di prendere atto che la chiamata in argomento non comporta impegno 
di punti organico ai sensi del D. Lgs. n. 49/2012; 

4) che la relativa spesa graverà sul contributo riveniente dalla Convenzione 
sottoscritta tra questa Università e l’Ente Ecclesiastico Ospedale 
Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), in data 
01.02.2019, come di seguito indicato: 
- per € 1.403,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 373. 

 p.   dott. Vito PESCE HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata del dott. Vito PESCE 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; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito indicato: 
- per € 11.803,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 375. 

 q.  dott. Carlo Marya Thomas MAROBBIO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Carlo Marya Thomas MAROBBIO 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 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito riportato: 

 per Euro 8.309,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
379. 

 r.  dott.ssa Anna Maria D’ERCHIA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Anna Maria D’ERCHIA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/11 Biologia molecolare, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 compresi 
saldi P.O. 2017-2018, come di seguito riportato: 

 per Euro 11.241,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
372. 

 s.  dott. Ruggiero FRANCAVILLA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Ruggiero FRANCAVILLA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica, 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 17.02.2020; 

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 riportato: 
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 per Euro 8.304,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
387. 

 t.  dott. MASTROCINQUE Gianluca HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. MASTROCINQUE Gianluca a 

professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 
10/A1 Archeologia – settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 
Archeologia classica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di 
questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 06.02.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2020, 

come di seguito indicato: 

 per Euro 11.608,51 sull’Art. 101010101 – Anno 2020 – Acc. n. 
346. 

 u.   prof. Mauro ROMANO HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata del prof. Mauro ROMANO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia e finanza 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 – Fondo 
Progressioni – Basket 1) e saldi P.O. anni 2017-2018, come di seguito 
indicato: 

 per € 69.149,46 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 357 – Anno 2020. 

 v.  dott. Michele MARUCCIA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Michele MARUCCIA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/19 Chirurgia plastica, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di organi di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

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 € 48.600,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 369 – Anno 2020. 

 w.  dott. Nicolò Giovanni CARNIMEO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Nicolò Giovanni CARNIMEO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
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disciplinare IUS/06 Diritto della navigazione presso il Dipartimento Jonico 
in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture" di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. rivenienti dal budget Fondo di 
investimento Strategico anni 2017 -2018, come di seguito indicato: 

 per € 11.797,36 sull’art.101010101 – Acc. n. 361 – Anno 2020. 

 x.  prof. Marco TATARANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Marco TATARANO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 
Diritto privato presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei P.O. dell’anno 2017 e saldo 
dei P.O. dell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 per € 36.451,10 sull’art. 101010101 – Acc. n. 358 – Anno 2020 

 y.  dott.ssa Annalisa NATALICCHIO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Annalisa NATALICCHIO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/13 Endocrinologia, presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui residui dei Punti Organico dell’anno 
2017 e saldo dell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 per € 13.834,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 368 – Anno 2020. 

 z.   dott.ssa Francesca RINELLA HA DELIBERATO  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Francesca RINELLA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
GGR/02 Geografia economico politica presso il Dipartimento di 
Economia e finanza di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anticipo 2019 – Fondo 
Progressioni – Basket 1) e saldi P.O. anni 2017-2018, come di seguito 
indicato: 

 per € 8.299,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 365 – Anno 2020. 
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 aa.  dott. Francesco PORCELLI HA DELIBERATO 

 di autorizzare la chiamata del Dott. Francesco PORCELLI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/01 Economia politica, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
di questa Università; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.02.2020; 

 che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 (Fondo 
Reclutamento - Basket 2) compresi saldi PO 2017, come di seguito 
indicato: 

 per € 15.079,89 sull’art. 101010101 – Acc. n. 363 – Anno 2020. 

 ab prof. Giuseppe LOSAPPIO HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la chiamata del prof. Giuseppe LOSAPPIO a Professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 
Diritto penale, presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico a titolo di anticipazione 
dell’anno 2019, compresi i saldi P.O. anni 2017- 2018, come di seguito 
indicato: 

 per € 36.450,84 sull’art. 101010101 – Acc. n. 366 – Anno 2020. 

 ac dott. Fabrizio Flavio BALDASSARRE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Fabrizio Flavio BALDASSARRE a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa 
Università. 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui residui dei P.O. dell’anno 2017 e del 
saldo dei P.O. dell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 per € 11.797,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 367 – Anno 2020. 

 ad dott. SALERNO Marcello HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del dott. SALERNO Marcello a Professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/C1 Diritto 
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Costituzionale – settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico, presso il Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 22.03.2020; 
3) che la relativa spesa graverà sull’anticipo dei Punti Organico 2020, come 

di seguito indicato: 

 per € 15.408,14 sull’art. 101010101 – Acc. n. 356 – Anno 2020. 

 ae dott.ssa Valeria CIRILLO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Valeria CIRILLO a professore 

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

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 17.02.2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2018 (Fondo 
Reclutamento - Basket 2) compresi saldi PO 2017, come di seguito 
indicato: 

 per € 48.600,00 sull’art. 101010101 – Acc. n. 370 – Anno 2020. 

10.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott.ssa DI TOMMASO Caterina HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa DI TOMMASO Caterina, quale ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24 -comma 3- lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDI FINANZIARI, presso il Dipartimento di 
Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, 
ambiente, culture" di questa Università, con copertura finanziaria assicurata 
dalla convenzione stipulata con il Comune di Taranto, sottoscritta in data 
29.05.2018. 

 b.  dott. PRIMERANO Giuseppe Andrea HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
PRIMERANO Giuseppe Andrea, quale ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24 -comma 3- lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto 
Amministrativo, per il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, 
con copertura finanziaria assicurata dai fondi derivanti dalla sommatoria dei 
residui dei P.O. dell’anno 2017 e del saldo dei P.O. dell’anno 2018. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito 
indicato: 
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 per Euro 107.199,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. 
n. 317; 

 per Euro 32.338,50 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 
335; 

 per Euro 9.111,93 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 
336. 

 c.  dott. DESOLDA Giuseppe HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
DESOLDA Giuseppe, 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 INF/01 - Informatica, 
presso il Dipartimento di Informatica -sede di Taranto, 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 come di seguito indicato: 

 per Euro 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. 
n. 7202; 

 per Euro 31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 
7213; 

 per Euro 8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 
7208; 

 per Euro 2.504,82 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 
345; 

 per Euro 755,69 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 
341; 

 per Euro 212,89 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 
342. 

 d.  dott. Pietro Maria SILANOS HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Pietro Maria SILANOS quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 
24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - STORIA 
MEDIEVALE, presso il Dipartimento di Studi umanistici. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2019 
– D.M. n. 204/2019, come di seguito indicato: 

- per € 41.877,61 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 356; 
- per € 12.633,14 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 357; 
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- per €   3.559,60 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 359. 

 e.  dott.ssa DRAGO Corinna HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa DRAGO Corinna, quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 -comma 3- lettera B) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - 
Paleografia, presso il Dipartimento di Studi umanistici, con copertura 
finanziaria assicurata dai fondi P.O. anticipo 2019 (Fondo progressioni 
basket 1) compresi saldi P.O. 2017/18, come di seguito indicato: 

 per Euro 104.694,18 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. 
n. 326; 

 per Euro 31.582,84 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 
327; 

 per Euro 8.899,01 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 
328. 

 f.  dott. Giuseppe DI LIDDO HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Giuseppe DI LIDDO, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
- comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03, per il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con 
copertura finanziaria assicurata dalle risorse derivanti dalla sommatoria dei 
residui dei P.O. dell'anno 2017 e del saldo dei P.O. dell'anno 2018. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 300; 
- per €   32.338,50 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 302; 
- per €     9.111,93 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 303. 

 g.  dott.ssa Gabriella CALVANO HA DELIBERATO  
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Gabriella CALVANO, 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 M-PED/01, per 
il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, con 
copertura finanziaria assicurata dai fondi del Bilancio di Ateneo (FFO 2018) 
- progetto PECCEI e del Dipartimento di Informatica (Art. PIRLOGI9CT- 
BVTECH) ed € 2.526,99 - quota per adeguamento ISTAT 2018 e 2019 - 
fondi del Dipartimento. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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- per € 100.000,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
15782; 

- per €   45.176,01 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 15224; 
- per €     2.526,99 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 25592 

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

 

 a.  S.S.D. FIS/01 – art. 24, comma 3, lett a) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO  
di approvare l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 
1 ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 
– SSD FIS/01 Fisica sperimentale presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 99.457,72 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 16052; 
- per € 45.718,31 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 16053; 
- per €         80,67 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 153; 
- per €    3.372,33 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 154; 
- per €         20,40 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 155. 

 b.  S.S.D. FIS/01 – 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 FIS/01 Fisica sperimentale presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica, con fondi a valere sul finanziamento esterno della 
Convenzione stipulata tra l’INFN e questa Università in data 11.10.2019. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 35.733,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 332; 
- per € 10.779,50 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 333; 
- per €   3.037,31 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 334.  

 c.  S.S.D. MED/09 – 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/09 – Medicina Interna, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia umana, con fondi a valere sul 
finanziamento esterno della Convenzione stipulata tra Gruppo Turi S.r.l. e 
questa Università, in data 19.09.2019, come di seguito indicato: 

- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20838 – 1 anno; 
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- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20843 – 2 anno; 

- per € 34.898,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20848 – 3 anno; 

- per € 10.527,61 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20841 – 1 anno; 

- per € 10.527,61 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20845 – 2 anno; 

- per € 10.527,61 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20849 – 3 anno; 

- per €   2.966,34 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20842 – 1 anno; 

- per €   2.966,34 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20847 – 2 anno; 

- per €   2.966,34 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 
20850 – 3 anno; 

- per €   2.504,82 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Acc. n. 329 
integrazione retrib.; 

- per €      755,67 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Acc. n. 330 
Integrazione retrib.; 

- per €      212,91 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Acc. n. 331 
Integrazione IRAP. 

 d.  S.S.D. MED/16 – 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 definito, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi, con fondi a valere sul finanziamento 
esterno della Convenzione stipulata tra Novartis Farma S.p.A. e questa 
Università in data 13.11.2019, come di seguito indicato: 

- per € 35.207,00 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – rateo 2020 – Sub 
Acc. n. 425; 

- per €      842,06 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – rateo 2020 – 
Sub. Acc. n. 427.  

 e.  S.S.D. MED/16 – 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 definito, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/16 Reumatologia, presso il Dipartimento 
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dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, con fondi a valere sul 
finanziamento esterno della Convenzione stipulata tra Abbvie s.r.l. e questa 
Università in data 11.10.2019, come di seguito indicato: 

- per € 35.206,73 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 - Anno 2020 – Sub 
Acc. n. 423; 

- per €      842,33 sull’Art. 101020101 – rateo 2020 – Anno 2020 – Sub 
Acc. n. 424. 

 f.  S.S.D. BIO/13 – art. 24, comma 3, lett a) della Legge n. 240/2010 HA DELIBERATO  
di approvare l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 
1 ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo definito di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 
– SSD BIO/13 Biologia applicata presso il Dipartimento dell’Emergenza e 
dei trapianti di organi, subordinatamente al parere del Consiglio della Scuola 
di Medicina. 
La relativa spese graverà come di seguito indicato: 

- per € 77.770,83 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 25446; 
- per € 23.765,82 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 25447; 
- per €   6.610,53 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 25448. 

 g.  S.S.D. M-PSI/06 – 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 definito, per il 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/06, presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, a valere sui fondi 
come di seguito riportato: 

 € 21.000,00 - Progetto di ricerca finanziato da Corecom Puglia 
“Programma annuale” delle attività della Convenzione del 26/07/2017 
relativa alle attività di ricerca in tema di comunicazione di massa- II 
annualità, la seguente ricerca: “Populismi, teorie e retoriche di appello al 
popolo e strumenti di comunicazione, nel corso della campagna 
elettorale del 4 marzo 2018 su sei emittenti locali”; 

 € 58.044,51 – quote residuali progetti di cui è responsabile la prof.ssa A. 
Manuti; 

 € 26.575,68 e – fondi del Dipartimento; 
 € 2.526,99 - quota per adeguamento ISTAT 2018 e 2019 - fondi del 

Dipartimento. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 77.770,83 sull’Art. 101020101 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 462; 
- per € 23.765,82 sull’Art. 101020104 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 467; 
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- per €   6.610,53 sull’Art. 104010205 – Anno 2020 – Sub Acc. n. 469. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  

 

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

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

in via definitiva la gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle 
apparecchiature Audio/Video per le aule ubicate al piano rialzato e primo 
della vecchia sede dei Dipartimenti Biologici nel Campus scientifico “E. 
Quagliariello”, in favore della SISTEC SRL con sede in Via Antichi 
Pastifici, 17, Zona Artigianale E P.i.p., BA, Italia, Zona Artigianale E 
P.i.p. P.IVA n. XXX; 

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

3. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia della 
presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul 
possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore economico 
aggiudicatario e previa presentazione della cauzione definitiva prevista. 

13.  Rinnovo abbonamento Agenzia ITALPRESS anno 2020 ARGOMENTO RITIRATO 
 

14.  Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali, 
pericolosi e non, rifiuti sanitari, pericolosi a rischio 
infettivo e non, carcasse e parti anatomiche di 
animali, prodotti nelle diverse strutture universitarie. 
CIG:73538561F3 – Richiesta revisione prezzi 

HA DELIBERATO  
Art. 1 – per le motivazioni espresse in narrativa, di riconoscere la revisione del prezzo unitario offerto 
per le seguenti macrocategorie di rifiuti pericolosi: 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15-parziale, 16, 17-
parziale, 18 e non pericolosi: 08,16, 17, a far data dal 01.10.2019 in favore dell’ATI Antinia S.r.l. – 
Orim S.p.a.; 
 
Art. 2 – di accogliere la richiesta del R.U.P. di ampliare il servizio di gestione dei rifiuti pericolosi 
per i seguenti CER: 20.01.21, 20.01.25 e 20.03.07, a far data dal 01.02.2020;  
 
Art. 3 – di approvare quanto sopra indicato, come risultante e meglio dettagliato nella tabella 
seguente: 
 

Macro cat. 

CER 

Quantità (kg) stimata Prezzo unitario Importo 

P. N. P. P. N. P. P. N. P. 

01 100 100 € 0,65 € 0,40 € 65,00 € 40,00 
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02 100 100 € 2,45 € 0,40 € 245,00 € 40,00 

03 (^) 100 100 € 0,70 € 0,40 € 70,00 € 40,00 

03.01.05 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

04 100 100 € 2,50 € 0,55 € 250,00 € 55,00 

05 100 100 € 2,50 € 0,40 € 250,00 € 40,00 

06 3209 72 € 2,10 € 1,15 € 6.738,90 € 82,80 

07 9977 100 € 2,10 € 0,45 € 20.951,70 € 45,00 

08 100 5360 € 1,70 € 0,95 € 170,00 € 5.092,00 

09 360 45 € 1,05 € 1,00 € 378,00 € 45,00 

10 100 100 € 0,65 € 0,40 € 65,00 € 40,00 

11 100 100 € 0,95 € 0,60 € 95,00 € 60,00 

12 (^) 100 100 € 0,70 € 0,45 € 70,00 € 45,00 

12.01.01 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

12.01.03 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

13 203 100 € 3,70 € 0,40 € 751,10 € 40,00 

14 54 N/A € 2,30 N/A € 124,20 N/A 

15 (^) 11147 126 € 2,50 € 0,35 € 27.867,50 € 44,10 

15.01.03 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

15.01.04 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

15.01.07 N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

16 6273 8190 € 5,00 € 0,95 € 31.365,00 € 7.780,50 

17 (^) 54 100 € 1,90 € 0,55 € 102,60 € 55,00 

17.02.01 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.02.02 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.04.01 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.04.02 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.04.03 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.04.05 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

17.04.11 (*) N/A 100 N/A € 0,05 N/A € 5,00 

18 58010 14058 € 2,80 € 0,65 € 162.428,00 € 9.137,70 

19 100 100 € 0,70 € 0,40 € 70,00 € 40,00 

20.01.21 400 N/A € 2,00 N/A € 800,00 N/A 

20.01.25 200 N/A € 1,00 N/A € 200,00 N/A 

20.03.07 1000 N/A € 1,50 N/A € 1.500,00 N/A 

 
Art. 4 – la spesa complessiva graverà sulle previsioni di budget degli esercizi di riferimento; 
 
Art. 5 - di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti. 

15.  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 
 

16.  Attuazione dei principali interventi di efficientamento energetico del Centro 
Universitario Sportivo 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

16 
bis 

Cessione di credito Pro-soluto tra Gruppo Servizi Associati 
Spa/International Factors Italia Spa.: presa d’atto 

HA DELIBERATO  
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ART. 1 - Per le motivazioni espresse in narrativa, di prendere atto 
della cessione di credito pro-soluto, riferentesi al contratto rep. n. 1685 del 
21.02.2017 regolante i rapporti tra questa Università e la società G.S.A. 
Spa, sede legale in Roma alla Via Di Cervara n. 143/B-C, in relazione al 
servizio di portierato in plessi Universitari – CIG 5966054F7E, stipulata nelle 
forme prescritte dal Codice dei contratti, notificata a questa Amministrazione 
con raccomandata, acquisita al protocollo informatico al n. 56406 il 
23.07.2019, con la quale la Società G.S.A. Spa (c.d. cedente) cede alla 
International Factors Italia Spa (brevemente IFITALIA Spa, c.d. cessionaria) 
i crediti vantati dalla parte cedente, identificati e meglio descritti nel 
documento, sottoscritto dalle parti contraenti, allegato al suddetto atto sotto 
la lettera “C” in dipendenza dell’esecuzione del contratto già in essere e 
della proroga sino al 30 settembre 2019. 

 
ART. 2 - In forza del presente provvedimento, la Direzione Risorse 

Finanziarie è autorizzata a procedere al pagamento in favore della società 
International Factors Italia Spa (brevemente IFITALIA Spa, c.d. cessionaria) 
sul conto corrente bancario indicato nell’atto di cessione e ripotato nella 
narrazione precedente, come segue: 

 per il valore complessivo di € 207.991,65= come risultante 
dall’analisi delle fatture riportate nella tabella allegata alla 
cessione sotto la lettera “C”; 

 nonché per il valore complessivo di € 682.408,45= riveniente 
dalla verifica delle fatture riferite alla proroga per il periodo 
01.04.2019 – 30.09.2019, qui sotto elencate: 

 
070011902687 del 30.06.2019 – € 156.798,19=; 
070011902688 del 30.06.2019 – €   20.550,50=; 
070011902689 del 30.06.2019 – €     2.042,40=; 
070011902791 del 30.06.2019 – €     4.765,60=; 
070011902792 del 30.06.2019 – €        148,56=; 
070011902793 del 30.06.2019 – €        180,12=; 
070011903099 del 31.07.2019 - € 177.084,92=; 
070011903106 del 31.07.2019 – €   22.836,71=; 
070011903107 del 31.07.2019 - €      2.348,76=; 
070011903557 del 31.08.2019 – € 101.733,08=; 
070011903558 del 31.08.2019 – €     7.806,99=; 
070011903559 del 31.08.2019 – €     1.736,04=; 
070011904147 del 30.09.2019 – € 160.684,78=; 
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070011904148 del 30.09.2019 – €   20.330,35=; 
070011904149 del 30.09.2019 – €     2.144,52=; 
070011904162 del 30.09.2019 – €        672,29=; 
070011904754 del 31.10.2019 - €     544,64= (riferita a servizi 

aggiuntivi resi nel 2018). 
  
ART. 3 - Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli 

adempimenti conseguenti, nonché di chiedere chiarimenti alla G.S.A. Spa 
per le fatture riportanti CIG diversi da quello del contratto e di seguito 
richiamate: 
 

070011902614 del 30.06.2019 – €      51,06=; 
070011902615 del 30.06.2019 – €    393,21=; 
070011902786 del 30.06.2019 – € 2.941,14=; 
070011902787 del 30.06.2019 – €    680,80=; 
070011902788 del 30.06.2019 – €    255,30=; 
070011902789 del 30.06.2019 – €    204,24=; 
070011902790 del 30.06.2019 – €    510,60=; 
070011902794 del 30.06.2019 – €    510,60=; 

e per le seguenti fatture indicate come cedute dalla International Factors 
Italia Spa, riguardanti l’ulteriore periodo di proroga (01.10.2019 - 
31.03.2020) non identificato ed indicato in alcun documento nuovo:   
 

070011904752 del 31.10.2019 - € 181.212,83=; 
070011904753 del 31.10.2019 - €   23.378,63=; 
070011904762 del 31.10.2019 - €     3.557,18=. 

 
Inoltre, la G.S.A. Spa dovrà chiarire la propria volontà in relazione alla 
eventuale cessione di crediti futuri, circoscrivendo il periodo di riferimento, 
in ossequio alla normativa di riferimento. 

16 
ter 

Contratto di appalto per l’affidamento del servizio di consulenza ed 
assistenza assicurativa (Brokeraggio): proroga sino al 31.12.2020 

HA DELIBERATO  
di autorizzare la proroga del contratto di brokeraggio – rep. n. 1648 del 
28.07.2014 – con la società AON S.p.A., con sede legale in Milano, a far 
tempo dal 01.02.2020 e fino al 31.12.2020, nelle more dei tempi tecnici 
occorrenti per la predisposizione, l’approvazione e l’aggiudicazione della 
nuova procedura di gara ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione 
di continuità. 
La presente deliberazione, che non comporta alcun onere a carico del 
bilancio dell’esercizio corrente, è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 

17.  Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
consiglio direttivo del Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB)  

HA DELIBERATO  
di dare mandato al Rettore di procedere alla nomina del rappresentante di 
questa Università, in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio 
Interuniversitario Biotecnologie, con proprio provvedimento. 

18.  Dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente della 
Società consortile Apuliabiotech S.C.a R.L. 

HA DELIBERATO  
di dare mandato al Rettore di procedere, con proprio provvedimento, alla 
designazione del presidente e consigliere di amministrazione della 
Apuliabiotech S.c.a.r.l., in sostituzione del prof. Giuseppe Castellano. 

19.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Regione 
Puglia 

HA DELIBERATO  

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di ricerca 
collaborativa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della 
Regione Puglia; 

 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. 

20.  Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento EU 2016/679 tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica nucleare, finalizzato a disciplinare il 
trattamento dei dati personali presso il Centro Recas-Bari  

HA DELIBERATO  

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Contitolarità ex 
art. 26 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), riportato in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), finalizzato a disciplinare il 
trattamento dei dati personali presso il Centro di Bari dell’infrastruttura 
“ReCaS"; 

 di conferire fin d’ora mandato al Rettore ad apportare all’Accordo di 
Contitolarità in questione eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

21.  Brevetti: adempimenti  

 a.  RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 107 DEL 16.01.2020 
(AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI 
CONCESSIONE, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI 
BREVETTO DIVISIONALE IN USA N. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 107 del 16.01.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  DOMANDA DI BREVETTO IN COREA DEL SUD N. 10-2019-
7021143 (EX PCT/IB2017/058065) 

HA DELIBERATO  
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“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX” 

   di autorizzare il pagamento della tassa di esame della domanda di 
brevetto in Corea del Sud n. 10-2019-7021143 (ex PCT/IB2017/058065) 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
per una spesa complessiva di circa Euro 1.754,36, Iva inclusa; 

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

  che la relativa spesa di Euro 1.754,36, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
n. 400 – Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con 
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 c.  DOMANDA DI PROTEZIONE DI VARIETÀ VEGETALE IN 
EUROPA CPVO FILE N. 2017/2347 "XXXXXXXXXXXX" A 
TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO PER IL 50% E DI AGROMILLORA IBERIA 
S.L.U. PER IL 50% 

HA DELIBERATO  
   di autorizzare previa acquisizione del parere favorevole del contitolare 

Agromillora Iberia S.L.U., il pagamento della terza tassa di esame relativa 
alla domanda di protezione di varietà vegetale in Europa CPVO file n. 
2017/2347 "XXXXXX" a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per il 50% e di Agromillora Iberia S.L.U. per il 50%”, per 
una spesa a carico di questa Università di Euro 1.486,30, Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., che ha, sin qui, curato ogni attività relativa alla domanda di 
protezione di varietà vegetale di cui trattasi, al fine di garantire una efficace 
ed efficiente gestione della privativa; 

 che la relativa spesa di Euro 1.486,30, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
n. 401 – Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con 
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d.  RICHIESTA DEPOSITO DI UNA NUOVA DOMANDA DI 
BREVETTO IN ITALIA DAL TITOLO PROVVISORIO 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HA DELIBERATO  

 di aderire alla richiesta degli inventori prof. Ciro Leonardo Pierri, dott. 
Renè Massimiliano Marsano, prof.ssa Maria Mastrodonato, dott.ssa 
Anna De Grassi, dott. Lorenzo Guerra, dott.ssa Lucia Trisolini, dott.ssa 
Luna Laera, dott. Giuseppe Petrosillo e dott. Domenico Marzulli, di 
deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,  a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 di dare mandato allo studio Praxi Intellectual Property S.p.A., per una 
spesa di Euro 1.093,60 Iva inclusa; 

 che la relativa spesa di Euro 1.093,60 Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub 
Acc. n. 397 – Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, 
con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario; 

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

 e.  BREVETTO IN ITALIA N. 102016000027106 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX” 

HA DELIBERATO  
   di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità del 

brevetto in Italia n. 102016000027106 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di circa Euro 163,46, Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha, sin qui, curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, al fine 
di garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

    che la relativa spesa di Euro 163,46, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub Acc. 
n. 399 – Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con 
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 f.  BREVETTI EX EP N. 17160543.9/3220185 IN GERMANIA, 
IRLANDA, OLANDA E SVIZZERA 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA DELIBERATO  
 di autorizzare il pagamento delle tasse relative alla 4° annualità dei 

brevetti ex EP n. 17160543.9/3220185 in Germania, Irlanda, Olanda e 
Svizzera “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
per una spesa complessiva di circa Euro 2.043,51, Iva inclusa; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., che ha, sin qui, curato ogni attività relativa ai brevetti di cui trattasi, 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione dei brevetti; 

   che la relativa spesa di Euro 2.043,51, Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “Brevetti ed altri oneri per il trasferimento tecnologico” sub 
Acc. n. 398 – Anno 2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, 
con proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario. 

22.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4866 del 23.12.2019 (Approvazione schema 
e sottoscrizione del Partnership Agreement tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e altre Istituzioni per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Innovation and transformation in education”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4866 del 23.12.2019, relativo all’argomento in 
oggetto. 
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23.  Ratifica Decreto Rettorale n. 12 del 07.01.2020 (“Consortium Agreement” 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università di Bologna 
(Coordinatore) e altre Istituzioni del progetto NewTechAqua) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 12 del 07.01.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

24.  Tecnopolis: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alla fase di analisi e studio in corso 
ed alle prospettive di sviluppo di Tecnopolis Scrl, che, previo adeguato 
approfondimento, saranno sottoposte all’esame di questo Consesso in una 
prossima riunione. 

25.  Distretto Tecnologico Aerospaziale – Richiesta Contributi udite le precisazioni del prof. Dellino,  
HA RINVIATO 

ogni decisione in merito ad una prossima riunione previo approfondimento 
da parte del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

26.  Nomina Commissione per la selezione di 70 posizioni di Visiting Professor 
e Visiting Researcher per l’anno 2019 e ampliamento della copertura 
finanziaria relativa 

HA DELIBERATO  
di esprimere parere favorevole alla proposta del Senato Accademico, 
formulata nella seduta del 28 gennaio 2019, relativamente alla nomina dei 
componenti della Commissione incaricata della valutazione delle 
candidature per l’assegnazione delle posizioni di Visiting Professor / Visiting 
Researcher, a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta 
qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o 
di alta formazione non italiane,  nell’ambito del bando pubblicato con D.R. 
n. 4611 del 06.12.2019 per l’anno 2019, nelle persone dei proff. Luca 
Petruzzellis, Domenico Dalfino e Silvia Cingolani. 

26 
bis 

GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l.: cessioni quote di 
partecipazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per esercizio del 
diritto di prelazione 

HA DELIBERATO  

 di non esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto delle quote di 
partecipazione detenute dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel 
G.A.L. Luoghi del Mito e delle Gravine S.c.r.l., pari al 0,15% del capitale 
sociale, per un importo di Euro 300,00. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

 

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

HA DELIBERATO  
 di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Master e Short Master 

Universitari, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e 
rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea: 

1) Master Universitario di I livello in “Metodi e Tecniche del Lavoro 
Educativo”; 
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2) Master Universitario di I livello in “Ecologia umana e scienze della vita: 
sfide di sostenibilità per il terzo millennio”; 

 

3) Master Universitario di I in “Management e Funzioni di Coordinamento 
delle Professioni Sanitarie”; 

 

4) Master Universitario di I livello in “Philosophy, Politics and Economics 
in Med” (PPE) IV ed., a.a. 2020/2021; 

 

5) Master Universitario di II livello in “Temporary management 
dell'assicurazione qualità nelle industrie alimentari”; 

 

6) Short Master Universitario in “Gestione e Sviluppo delle Risorse 
Umane”; 

 
7) Short Master Universitario in “Luxury Fashion Marketing”; 

 

8) Short Master Universitario in “Women on Boards: Professioniste per 
la governance societaria”; 

 

9) Short Master Universitario in “Competenze innovative per la 
comunicazione nell'enogastronomia culturale”; 

 

10) Short Master Universitario in “La socializzazione all'affettività e alla 
sessualità”; 

 

11) Short Master Universitario in “Europrogettazione”. 
 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione attuativa da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Seminario Storia 
della Scienza, e la Scuola di Alta Formazione Studi Specializzati per 
Professionisti nell’ambito del Protocollo d’intesa, stipulato in data 
18.04.2018, per la realizzazione del Master di I livello in “Ecologia 
umana e scienze della vita: sfide di sostenibilità per il terzo millennio”, 
a.a. 2019/2020; 

 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Studi 
Umanistici) e Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti 
e la Cultura - di Bari, per la realizzazione dello Short Master in 
“Competenze innovative per la comunicazione nell'enogastronomia 
culturale”, a.a. 2019/2020; 
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 di approvare, per gli aspetti di competenza, gli Accordi di Collaborazione 
tra: 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Medicina 
Veterinaria), e l’azienda lNNOVATIO srl di Avellino, per la 
realizzazione del Master di II livello in “Temporary management 
dell'assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, a.a. 2019/2020; 
 

 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze 
Politiche) e l’AIF - Associazione Italiana Formatori di Milano, 
sottoscritto in data 15.01.2020, per la realizzazione dello Short 
Master in “Gestione e sviluppo delle risorse umane”, a.a. 2019/2020; 

 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Quadro da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Centro 
Interuniversitario di ricerca "Popolazione, Ambiente, Salute” (CIRPAS), e 
l’Associazione “La Bottega dell’Orefice” di Milano, per la realizzazione 
dello Short Master in “La socializzazione all'affettività e alla sessualità”, 
a.a. 2019/2020; 

 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Attuativo da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Centro 
Interuniversitario di ricerca "Popolazione, Ambiente, Salute” (CIRPAS), e 
l’Associazione “La Bottega dell’Orefice” di Milano, per la realizzazione 
dello Short Master in “La socializzazione all'affettività e alla sessualità”, 
a.a. 2019/2020, nell’ambito del succitato Accordo Quadro; 

 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione Finalizzata - a.a. 2019/2020 HA DELIBERATO  

 di approvare l’istituzione e l’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 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”; 
- Corso di Alta Formazione “Innovation Broker”; 
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- Corso di Alta Formazione “Business Intelligence e Management 
Sanitario”. 
 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, i testi delle Convenzioni 
attuative da stipularsi tra: 

 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Giurisprudenza e l’Ordine degli Avvocati di Bari, per la realizzazione 
del Corso di Alta Formazione in “Diritto della Crisi e dell’Insolvenza”, 
a.a. 2019/2020; 

- l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Centro di Eccellenza per 
l’Innovazione e la Creatività e CIHEAM - Mediterranean Agronomic 
Institute of Bari, per la realizzazione del Corso di Alta Formazione in 
“Innovation Broker”, a.a. 2019/2020. 
 

 di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti 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. 

29.  Avviso pubblico assegnazione materiale di cancelleria alle Associazioni 
Studentesche e alla Presidenza del Consiglio degli Studenti 

HA DELIBERATO  

 di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione del materiale di 
cancelleria alle Associazioni studentesche ed alla Presidenza del 
Consiglio degli Studenti, di cui in narrativa, dando mandato all’Ufficio 
competente di provvedere alla realizzazione della apposita modulistica, 
che consenta la completa gestione della procedura; 

 che la relativa spesa gravi sul bilancio di previsione 2019, come di 
seguito indicato: 

 per Euro 20.000,00 sull’Art. 102010103, Acc. n. 25225 – Anno 
2019. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

30.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca “Per il Morbo 
di Rendu-Osler-Weber (HHT)” per il triennio accademico 2019-2022 

HA DELIBERATO  
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2019-2022, del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Per il Morbo di Rendu-Osler-Weber (HHT)”. 

31.  Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi Di Diritti e Culture Prelatine, 
Latine ed Orientali”: Modifica di Statuto 

HA DELIBERATO  
di approvare la modifica dello Statuto del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca “Studi di Diritti e Culture Prelatine, Latine ed Orientali”, secondo la 
formulazione riportata in narrativa. 

32.  Ratifica Decreto Rettorale n. 99 del 16.01.2020 (Approvazione della HA RATIFICATO 
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partecipazione del Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità al 
Progetto dal titolo “Green Compost” presentato da Green Life Aps) 

il Decreto Rettorale n. 99 del 16.01.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
 

 

AVVOCATURA 

 

33.  Università degli Studi di Bari c/ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO  

 di autorizzare la definizione transattiva del contenzioso di cui in 
premessa, mediante corresponsione in favore della XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da parte di questa Università, della 
somma di € 9.287,50 onnicomprensivi a mezzo bonifico bancario, entro 
e non oltre giorni trenta dalla sottoscrizione della presente transazione 
da parte di entrambe le parti, e comunque non oltre il giorno 01.06.2020, 
con conseguente abbandono del giudizio pendente innanzi 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a spese 
integralmente compensate; 

 di approvare il testo della bozza dell’atto di transazione inoltrata il 
XXXXXXXXXXXX dall’Avv. XXXXXXXXXXXXX, ai fini della stipula 
dell’atto transattivo definitivo, integrato con il richiamo alla presente 
deliberazione; 

 di invitare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a trasmettere una 
dettagliata relazione sulla vicenda. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 9.287,50 sull’Art. 103010106 –Sub Acc. 2020/354 – Anno 
2020. 

34.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ipotesi conciliativa 

HA DELIBERATO  

 di accettare la proposta di definizione bonaria del contenzioso di cui in 
premesse; 

 di autorizzare, sin d’ora, il pagamento in favore della 
XXXXXXXXXXXXXXXX, previa formalizzazione dei reciproci obblighi 
delle parti anche in relazione al giudizio a tutt’oggi pendente, la somma 
di € 950,00 omnia, a saldo e stralcio di ogni maggiore avere e a 
tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa in relazione 
ai fatti dedotti nell’atto di citazione. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 950,00 sull’Art. 103010106 – Sub Acc. n. 524 – Anno 2020. 

34 
an 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HA DELIBERATO  
di aderire alla proposta conciliativa formulata, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal Giudice 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nei soli limiti della compensazione delle 
spese legali, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di 
cui all’oggetto. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Contratto tra “DISTRETTO H-BIO PUGLIA S.c.r.l.” e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per l’esecuzione del Progetto: “BIOMIS” 

HA DELIBERATO  

 di approvare lo schema e la sottoscrizione del contratto tra DISTRETTO 
H-BIO PUGLIA S.c.r.l. e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimenti di: Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, Chimica, Interdisciplinare di 
Medicina, Scienze Biomediche e Oncologia Umana e Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti), per la realizzazione del progetto dal titolo: 
“Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: 
dalla disbiosi alla simbiosi – Acronimo: BIOMIS - Codice progetto: 
ARS01_01220”, subordinando la sottoscrizione del contratto, 
all’adozione da parte di tutti i suddetti Dipartimenti di delibere con cui gli 
stessi si impegnano ad eseguire la propria quota di attività progettuale e 
a farsi carico dei relativi oneri contrattuali; 

 che nessun onere gravi sul Bilancio di Ateneo. 

   Gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee guida e-learning  
  Individuazione prof. Filippo Lanubile quale responsabile di azione di Ateneo 

per i rapporti con il CINECA, per la gestione della rete GARR e quale 
Presidente del CSI 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore in ordine alla costituzione di un gruppo di 
lavoro, composto dalla prof.ssa Teresa Roselli, dalla dott.ssa Veronica 
Rossano e dai sigg. Andrea Morano e Rosa Lanzillotta, per l’elaborazione 
di linee guida sull’attività e-learning di questa Università, i cui lavori 
dovranno essere completati in tempi brevi, così come dell’individuazione 
del prof. Filippo Lanubile quale Responsabile di azione di Ateneo per i 
rapporti con il CINECA e per la gestione della rete GARR.  
 
per quanto di competenza,  

HA ESPRESSO 
parere favorevole in ordine all’attribuzione allo stesso prof. Lanubile della 
Presidenza del Centro Servizi Informatici (CSI), al fine di armonizzare le 
molteplici attività connesse ai servizi informatici e telematici di utilità 
generale, assicurando la rappresentanza funzionale del Centro nelle 
suddette sedi (CINECA e rete GARR). 

 


