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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: fase 3  HA DELIBERATO 
1. Di confermare la riapertura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

in presenza, per l’A.A. 2020/2021, per quanto attiene a tutte le attività di 
didattica e ricerca. 

2. Ai sensi dell’art. 1, lett. c) del DM n. 234/2020 ed in deroga al vigente 
Regolamento sulla contribuzione studentesca - a.a. 2020/2021, di 
approvare, per il prossimo anno accademico 2020/2021, l’ampliamento 
della NO TAX AREA oltre la soglia di 20.000 euro di ISEE di cui al 
predetto Decreto Ministeriale, portandola a 25.000 euro e, per l’effetto, 
l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale in favore degli 
studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE), sia non superiore alla predetta 
somma di 25.000 euro. 

2.  Documento di Programmazione Integrata 2020-2022: modifiche e 
integrazioni al Piano Integrato conseguenti alla rotazione degli incarichi 
dirigenziali 

HA DELIBERATO 

 di approvare le proposte di modifica e di integrazione agli obiettivi 
conseguenti alla rotazione dirigenziale, di cui in narrativa; 

 di approvare l’aggiornamento del paragrafo 3.3. “Gli obiettivi individuali” al 
Piano Integrato 2020-2022. 

3.  Proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice (art. 14, co. 4, lett. e) 
del D.lgs. 150/2009): adempimenti conseguenti 

HA DELIBERATO 

 di ritenere conseguiti gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, per 
l’anno 2019, nella misura proposta dal Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a liquidare la retribuzione 
di risultato del Direttore Generale – Federico Gallo in misura 
corrispondente al risultato della valutazione individuale conseguito per 
l’anno 2019, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie al pagamento della 
retribuzione di risultato per i Dirigenti, giusta art. 25, comma 3 del 
C.C.N.L. dell’Area VII della Dirigenza universitaria, quadriennio normativo 
2006-2009, tenuto conto dei risultati conseguiti per l’anno 2019. 

4.  Piano triennale dei fabbisogni di Personale tecnico-amministrativo 2020-
2022 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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5.  Programmazione triennale personale docente e 
ricercatore 2020/2022: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 la messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (RTDb), come riepilogati nella tabella allegato 2 alla 
relazione istruttoria, previa integrazione con n. 2 posti nei SSD MED/46 (Consiglio del DIM del 
27.07.2020) e MED/06 (Consiglio del DIMO del 30.07.2020); 

 di individuare, nell’ambito dei succitati posti, i seguenti n. 16 posti di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, le cui procedure 
devono avviarsi tempestivamente ai fini del riallineamento, entro il 31.12.2020, del vincolo 
normativo di cui all’art. 4, co 2, lett.c) del D.Lgs. n. 49/2012, a valere sui PO ordinari di Ateneo: 

  Dipartimento SSD 

1 Biologia BIO/07 

2 Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 

BIO/09 

3 Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica 

BIO/10 

4 Chimica CHIM/01 

5 Dell’Emergenza e dei trapianti di 
Organi (DETO) 

MED/13 

6 Interdisciplinare di Medicina (DIM) MED/09 

7 Interdisciplinare di Medicina (DIM) MED/46 

8 Interuniversitario di Fisica FIS/03 

9 Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e 
Culture comparate (LELIA) 

L-LIN/10 

10 Medicina Veterinaria VET/10 

11 Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione 
(FOR.PSI.COM) 

M-PED/01 

12 Scienze della terra e geoambientali GEO/10 

13 Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti (DiSSPA) 

AGR/13 

14 Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti (DiSSPA) 

AGR/16 

15 Scienze mediche di base, 
neuroscienze ed Organi di senso 
(SMBNOS) 

BIO/09 

16 Studi Umanistici (DISUM) M-STO/08 
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 di approvare i posti professore di I e II fascia, deliberati dai Consigli dei Dipartimenti di 
didattica e ricerca, in attuazione delle determinazioni di cui alla propria delibera del 
23.07.2020, da mettere a concorso secondo una calendarizzazione a definirsi; 

 di approvare l’attuazione della “Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti 
di professori e ricercatori per le scuole di specializzazione area medica”, di cui alla tabella 
riportata nella propria delibera del 30.04/04.06.05.2020, subordinatamente all’acquisizione 
della certificazione della relativa copertura finanziaria, da parte della Regione Puglia. 

6.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Nomina s.r.l. 
per la realizzazione dei tirocini a favore dei volontari del Servizio Civile  

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro quale Ente proponente e la 
Nomina S.r.l. quale Ente ospitante, per la realizzazione del percorso di 
tirocinio per n. 85 operatori volontari del Servizio Civile Universale 
nell’ambito dei progetti Bibliouniba e Diversamente civili; 

 di autorizzare sin d’ora il Rettore alla stipula dell’atto in questione e ad 
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie in sede di stipula. 
La relativa spesa, pari a Euro 22.950,00 lordi, graverà come di seguito 

indicato: 
- per Euro 22.950,00 sull’Art. 102010106 – Anno 2020 – Acc. n. 7766. 

7.  Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato collegata ad accordo culturale con il DAAD 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di approvare la stipula del contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, assimilabile a quello 
previsto per l’assunzione di un Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la 
dott.ssa Ina Dietrich, quale lettore di madrelingua tedesca, per l’A.A. 
2020/2021, a decorrere dal 01.10.2020 e fino al 30.09.2021, secondo le 
procedure  stabilite con la nota del Ministero degli Affari Esteri, in attuazione 
dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli 
Scambi Accademici) e rinnovato con atto in corso di formalizzazione, 
subordinatamente alla stipula dell’Accordo medesimo. 
La spesa relativa al predetto contratto ammonta ad € 4.208,75 (rateo 2020), 
a titolo di retribuzione tabellare, comprensiva di tredicesima mensilità, ad € 
1.407,45, quali oneri a carico dell’Amministrazione, a valere sugli artt. 
101050103 e 104010206 e graverà sul Bilancio Unico di Previsione di 
Ateneo 2020. 

8.  Conferimento incarichi aggiuntivi a personale tecnico amministrativo e CEL  

 a.  Assegnazione quote premiali rivenienti dal Progetto "Dipartimento di 
Eccellenza" al Personale Tecnico-Amministrativo del Dipartimento di 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la corresponsione, al personale tecnico amministrativo in 
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Medicina Veterinaria per il triennio 2020-2022 servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, di cui all’allegato 
n. 1 alla relazione istruttoria, della quota premiale prevista nel progetto 
“Dipartimento di Eccellenza”; 

 che i predetti compensi siano corrisposti previa verifica dello svolgimento 
delle relative attività lavorative al di fuori dell’orario ordinario di servizio, 
valorizzando il numero di ore attraverso il rapporto tra compensi previsti 
dalla commissione di cui in premessa ed aliquota oraria di ciascuna 
unità di personale coinvolta;  

 che, a seguito dell’eventuale pagamento dei corrispettivi, le relative ore 
aggiuntive siano detratte dal monte ore individuale del personale avente 
titolo; 

 che la spesa relativa agli incarichi di cui trattasi, pari ad € 18.240,00, 
gravi sui fondi per il progetto “Dipartimento di Eccellenza” UPB 
VET_Eccellenza_Dip. (premialità), imp.  24718_ 2019. Art. 101070102; 
imp. 24722_2019, art. 101070105; imp. 24723_2019 art. 104010209. 

 b.  Incarichi per lo svolgimento di colloqui riservati agli studenti outgoing 
candidati alla Mobilità ERASMUS+ 2020 – 2021 che non hanno 
superato il test finale Computer-Based per la verifica delle 
competenze delle lingue Francese, Inglese, Portoghese, Spagnolo E 
Tedesco, Livello B1 e B2 

HA DELIBERATO 

 di  conferire ai Dottori VERGNE Michel Jean Louis, per la lingua 
francese, GARCIA RUIZ Maria Carmela per la lingua spagnola, 
PATERMANN Gabriele Agnes per la lingua tedesca, Rosalind LEE per 
la lingua Inglese, Collaboratori ed Esperti  Linguistici di madrelingua 
straniera, in servizio presso questa Università, 4 incarichi retribuiti per lo 
svolgimento di colloqui riservati agli studenti outgoing, candidati alla 
mobilità ERASMUS+ 2020 – 2021, che non hanno superato il test finale 
computer-based per la verifica delle competenze delle lingue francese, 
inglese, spagnolo e tedesco, livello B1 e B2; 

 di corrispondere, a ciascun titolare dell’incarico, per l’attività prevista 
dalla presente delibera, un compenso lordo di € 200,00, comprensivo 
degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione.  

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 800,00 sull’art. Art. 102200104 - Acc. n. 20432 - Anno 2019, 

sub. Acc.  20/9348. 

8 
bis 

Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia  

 a DOTT.SSA BARBARA PADALINO – S.S.D. VET/08 CLINICA 
MEDICA VETERINARIA 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Barbara PADALINO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
VET/08 Clinica medica veterinaria, presso il Dipartimento di Medicina 
veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
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decorra dal 1° settembre 2020; 
3) che la relativa spesa graverà sui P.O. residui 2017 saldo 2018, come di 

seguito indicato: 
-  per € 13.885,86 sull’Art. 101010101 – “Competenze fisse ai docenti 

a tempo indeterminato” - UPB “Amm. Centrale Budget” – Acc. n. 
7844 – Anno 2020. 

 b DOTT.SSA ANNA TIZIANA DRAGO – S.S.D. L-FIL-LET/02 LINGUA 
E LETTERATURA GRECA 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Anna, Tiziana DRAGO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca, presso il 
Dipartimento di Studi umanistici di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° settembre 2020; 

3) che la relativa spesa graverà sul Piano straordinario dei Ricercatori a 
tempo indeterminato di cui al D.M. 11 aprile 2019 n. 364, come di seguito 
indicato: 
- per € 4.494,34 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 

tempo indeterminato” – UPB “Amm. Centrale-Budget” – Acc. n. 7965 
– Anno 2020. 

 c PROF.SSA GIUSI VAIRA – S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Giusi VAIRA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 Analisi matematica, presso il Dipartimento di Matematica di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° ottobre 2020; 

3) che la spesa relativa graverà sui P.O. 2019, come di seguito indicato: 
- per € 18.514,48 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 

tempo indeterminato” – UPB “Amm. Centrale_Budget” – Acc. n. 7963 
– Anno 2020. 

 d DOTT. VINCENZO PACELLI – S.S.D. SECS-P/11 ECONOMIA 
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Vincenzo PACELLI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari, presso il 
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 1° settembre 2020; 

3) che la relativa spesa graverà sui P.O. 2019, come di seguito indicato: 
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- per € 18.514,48 sull’Art. 101010101 – Acc. n. 8035 – Anno 2020. 

8 
ter 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
- DOTT.SSA MARIA MERCURIO – S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA 

 

HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Maria MERCURIO, 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 definito, per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 
Zoologia, presso il Dipartimento di Biologia, con copertura finanziaria 
garantita dai fondi Comune di Margherita di Savoia nell’ambito del Protocollo 
di intesa sottoscritto in data 12.04.2019. 

8 
ter 

a 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
- DOTT. FRANCESCO MONTINARO – S.S.D. BIO/08 

ANTROPOLOGIA 
 

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

Francesco MONTINARO quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il S.S.D. BIO/08 – Antropologia, presso il 
Dipartimento di Biologia; 

 che la predetta chiamata sia disposta a valere sui fondi Fondazione con 
il Sud - progetto BIO-SUD, a BIObank for Substance Use Dosorders in 
Apulia: looking at genomes toward a personalized medicine approach”; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in 
conformità. 

8 
qu 

Mobilità dei professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti 
- RICHIESTA DOTT.SSA ACHIROPITA LEPERA DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA AL DIPARTIMENTO 
INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità della dott.ssa Achiropita LEPERA dal Dipartimento 
di Scienze biomediche ed Oncologia umana al Dipartimento Interdisciplinare 
di Medicina, a far tempo dal 1° agosto 2020. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

9.  Proposta della Commissione per la valutazione 
delle proposte progettuali e l’assegnazione dei 
relativi contributi - Fondo funzionamento 
Specializzandi 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla Commissione di nomina rettorale preposta alla 
valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi per 

il funzionamento specializzandi” di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 
29.06.2020: 
““PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO 
FUNAZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 
 

 
 
Il giorno 29 giugno 2020, alle ore 15:00, a seguito di regolare convocazione si è riunita in modalità 
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telematica, la Commissione di nomina rettorale (D.R. n. 687 del 4-03-2020) preposta alla valutazione 
delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi per il 
funzionamento specializzandi”. 
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore - COORDINATORE  

- prof. Salvatore GRASSO Componente  

- prof. Pietro PORTINCASA Componente  

-  prof.ssa Maria. F. FAIENZA Componente  

-  dott. Davide PARENTE Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

-  dott. Francesco MURGOLO Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

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

validità dell’adunanza, alle ore 15:05 dichiara aperta la seduta; redige il verbale il dott. Davide 
Parente. 

 
In via preliminare il prof. Cicinelli ricorda che le istanze in esame, sono quelle presentate dagli 

specializzandi entro la seconda finestra temporale prevista dal vigente Regolamento (15 ott/15 nov 
2019); ricorda altresì che a quella data, di fatto, con le dimissioni del Rettore, prof. Uricchio, risultava 
decaduta anche la precedente Commissione che, come l’attuale era di nomina rettorale. 

L’iter per la nomina della nuova Commissione, così come al presente composta, si è concluso 
con la ratifica del D.R. n. 687 del 4-03-2020 da parte del C.di A. nella seduta del 27 marzo u.s. 

Il docente, quindi, richiama l’attenzione su quelli che sono i criteri di lavoro adottati, che hanno 
consentito, nonostante il crescente numero di richieste presentate, di dare un riscontro positivo alle 
stesse e di garantire un sostegno, ancorchè contenuto, alle spese sostenute dagli specializzandi per 
la formazione. Nel dettaglio i criteri di lavoro prevedono: 
 
- Partecipazione a congressi/convegni 
  viaggio:   100,00 euro paesi europei; 
                  400,00 euro paesi extraeuropei; 
  soggiorno:  50,00 euro al giorno 
 
 - Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi 
  Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi in Italia; 
  Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi diverse dall’Italia. 
 
 - Corsi di formazione 
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   Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 1.000,00 euro. 
 

La Commissione, quindi, ringrazia il prof. Cicinelli per i chiarimenti forniti e, presa visione della 
disponibilità finanziaria del capitolo in esame, passa all’esame delle richieste. 
 

Un primo esame evidenzia che molte delle attività indicate dagli specializzandi, a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, che di fatto ha limitato la mobilità sia in Italia che all’estero, 
potrebbero essere state riprogrammate in altra data o annullate.  
  

La Commissione pertanto, dopo aver comunque preso in esame tutte le richieste, averne 
valutato la correttezza formale e formulato una proposta di contributo, ritiene utile che l’Ufficio 
istruttore contatti gli specializzandi interessati per avere conferma circa l’effettiva 
attuazione/ricandelarizzazione delle iniziative indicate nelle richieste. 
 

Art. 102200104 - “Altri costi n.a.c.”- UPB Scuole di Specializzazione 
 (Variazione al Bilancio di Previsione 2019 C.di A. del 20-12-2019)                    €    70.000,00                                                                                                                                
                                                                                                                                 ----------------  
                                                                                 Disponibilità al 29-06-2020  €    70.000,00 
                                                                                                                                ========== 

 
(*) Il contributo richiesto, in alcuni casi, è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno 
 
 

RICHIEDENTE 
 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (*) 

CONTRIBUTO 
PROPOSTO 

NOTE/ipotesi 
contributo 

Scuola Spec. Anatomia Patologica 
 
Dott. Gerardo CAZZATO  
-Partecipazione corso itinerante di formazione 
“Discussione di casi clinici e analisi  dell’ attività in 
diagnostica del melanoma e delle lesioni 
pigmentate atipiche”- Ospedale S.Bartolo Vicenza 
18 feb/16 dic 2019 
-Partecipazione all’ IDM 2019, Mantova    
22/05/2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tot.€    1.300,00 

 
 
 

Non accolta 
 
 
 
 
 

€   150,00 
------------------ 

 
 
 

 costo iscrizione 
non indicato 

 
 
 

Scuola Spec. Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e Terapia del dolore 
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Dott.ssa Elisabetta DIBENEDETTO 
- Periodo di formazione di 6 mesi presso U.O 
Anestesia e Rianimazione ,  Casa Sollievo della 
Sofferenza – San Giovanni Rotondo (12/2019-
06/2020)  

 
 
 
 

€    2.100,00 

 
 
 
 

€   1.200,00 

 
 
Periodo di 
formazione 
confermato  
 

Dott.ssa Alessandra PALANO 
- Periodo di formazione di 6 mesi presso U.O 
Anestesia e Rianimazione ,  Casa Sollievo della 
Sofferenza – San Giovanni Rotondo (12/2019-
06/2020)  

 
 
 
 

€    2.100,00 
 

 
 
 
 

€    1.200,00 
 

 
 
Periodo di 
formazione 
confermato 
 

Dott.ssa Francesca MADARO 
- Partecipazione al corso di agopuntura 
multitecnica 5/6 ott 2019, Bari 
 

 
 

€     800,00 

 
 

€     400,00 

 
 

50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Antonella RACANELLI 
-Partecipazione al corso di agopuntura multitecnica 
5/6 ott 2019, Bari 
-Periodo di formazione presso il Sourasky Medical 
Center di Tel Aviv, Israele 01/11/2019- 30/04/2020 
 

 
 

€     800,00 
 

€  6.500,00 

 
 

€     400,00 
 
 

 
 

 
Il periodo di 
formazione è 
stato annullato 

  ------------------ 
€  3.200,00 

 

  ------------------  
Scuola Spec. Chirurgia Generale  

 
  

Dott.ssa Maria CONTICCHIO 
-Partecipazione al VI Corso Nazionale di Ecografia 
Clinica SIEMC, 19-22/10/2019, Napoli 
 

 
 

€     638,00 
 

 
 

€     244,00 

 
 
50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Antonella DEL VECCHIO 
-Partecipazione al Corso Nazionale di Ecografia  
Clinica SIEMC, 19-22/10/2019, Napoli 

 
 

€        638,00 
 

 
 

€     244,00 

  
 
50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Antonia GIRARDI 
-Partecipazione al 16th St. Gallen International 
Breast Cancer Conference, 20-23/03/2019, Vienna 
-Partecipazione al congresso “Attualità in 

 
 

€   1.001,84 
 

 
 

   €    250,00 
 

 
 

 
manca 
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Senologia”, 6-8/11/2019 Firenze 
 

€      359,00 non accolta autorizzazione 

Dott. Giovanni TOTA 
- Partecipazione al corso “Hernia week: scuola di 
chirurgia dell’ernia e della parete addominale”, 
Roma, 4/8 feb 
-Partecipazione al V° Workshop di Chirurgia 
(OPEN) della parete addominale - 17/18sett 2019, 
Torino 
 

 
 
 
 
 
 

 Tot  €1.500,00 
 

 
 
 

€     300,00 
 

esclusa 

 
 
 

 

50% quota iscr. 
 
 
 

Dott. Fabrizio AQUILINO 
-Partecipazione 2° Corso Base di chirurgia 
laparoscopica – Napoli, 22/23 nov 2019 

 
 

€       850,00 

 
 

€     425,00 

 
 
50% quota iscr. 

 
 

 ------------------ 
€  1.463,00 

 

  ------------------  
Scuola Spec. Chirurgia Maxillo – Facciale 
 

   

Dott.ssa Lucia LEONE 
-Partecipazione al 15th Surgical Anatomy in Head 
and Neck Cancers Procedures 22/24/gen 2020, 
Verona 

 
 
 

€   1.650,00 
 

 
 
 

€   725,00 
------------------ 

 
 
 

50% quota iscr. 
 

Scuola Spec. Chirurgia Toracica 
 

     

Dott.ssa Francesca SIGNORE 
-Partecipazione Corso “Settimane in Pneumologia 
Interventistica” –Ancona, 17/21 giu 2019 

 
 

€  1.397,00 

 
  

€   585,60  

 
 
50% quota iscr. 

  ------------------  
    
Scuola Spec. Chirurgia Vascolare   

 
 

Dott.ssa Cristina GALEANDRO 
-Partecipazione al congresso Learning 
Endovascular And Vascular Surgery National 
Training and Education 2-3/07/2019, Bari  
  4-5/07/2019, Matera 
-Periodo di formazione presso il Service de 
Chirurgie Vasculaire CHU Pitiè-Salpêtrière Paris, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

esclusa 
 

€  2.400,00 
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mag /nov 2019 
 

Tot 4.467,55 --------------- 

Scuola Spec. Farmacia Ospedaliera 
 

   

Dott.ssa Viviana ALICCHIO 
- Partecipazione Master II livello “Managment delle 
Aziende Sanitarie” – Università telematica Pegaso 
a.a. 2018/2019 

 
 
 

€  1.250,00 

 
 
 

€     625,00 

 
 
 
50% quota iscr. 

 
Scuola Spec. Geriatria 

 
 
 

 
 
 

 

Dott. Roberto SULPASSO 
-Periodo di Formazione presso SC-UOC Geriatria 
a Direzione Universitaria del Dipartimento Cure 
Geriatriche dell’ E.O. Ospedali Galliera di Genova, 
02mag/2 nov 2019 

 
  
 
 

€   5.000,00 
 

 
 
 
 

€  1.200,00 

 
 
 
 

 
 

 Dott.ssa Veronica ELIA 
-Partecipazione Corsi formazione professionale – 
Monopoli, BLSD/b Irc 14 nov 2019, ALS 7/8 feb 
2020 
 

 
 
 

€       350,00 
 

 
 
 

€    175,00 

 
 
 

50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Carmela MAZZOCCOLI 
-Partecipazione Corsi formazione professionale  
Monopoli, BLSD/b Irc 14 nov 2019, ALS 7/8 feb 
2020 
 

 
 
 

€       350,00 
 

 
 
 

€    175,00 

 
 

 
50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Valeria  MASTROPIERRO  
-Partecipazione Corsi formazione professionale  
Monopoli, BLSD/b Irc 14 nov 2019, ALS 7/8 feb 
2020 
 

 
 
 

€       350,00 
 

 
 
 

€    175,00 

 
 
 
50% quota iscr. 
 

Dott.ssa  Lucia DI FINO 
-Partecipazione Corsi formazione professionale - 
Monopoli, BLSD/b Irc 14 nov 2019, ALS 7/8 feb 
2020 

 
 
 

€       350,00 

 
 
 

€     175,00 

 
 
 

50% quota iscr. 
  ------------------  
  €  2.525,00   
  ------------------  
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Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia 
 

   

Dott.ssa Vittoria DEL VECCHIO 
-Partecipazione al corso “Tre giorni con noi a class 
ultrasound” – Roma, 12/14 giu 2019 

 
 

€       450,00 

 
 

€     225,00 

 
 

50% quota iscr. 
Dott. Marco BALZANI 
-Periodo di formazione presso il Reparto di 
Endoscopia Ginecologica- Casa di Cura Malzoni, 
Avellino. 6 mesi dal 01/06/2019 

 
 
 

€    3.500,00 

 
 
 

€  1.200,00 

 
 
 
 
 

Dott.ssa Roberta FRANCESCATO 
-Periodo di formazione presso Fondazione IVI 
Roma (6 mesi), e IVI Spagna (12 mesi) a partire da 
12/2019 

 
 
 

€    5.000,00  

 
€  1.200,00 

 
 
 

 
 

Sospesa attività 
in Spagna 

Dott.ssa Alessandra FERRARI 
-Partecipazione al corso “Tre giorni con noi a class 
ultrasound” 18-20/12/2019, Roma  
 

 
 

€       465,00 
 

 
 

non accolta 

 
Manca 
autorizzazione 
 

Dott.ssa Cosimina SUMA 
-Periodo formativo di sei mesi presso l’ Oxford 
University Hospital NSH Foundation Trust, FMU  
John Radcliffe Hospital – Londra, gen/giu 2020  

 
 
 

€    5.000,00  

 
 
 

€   2.400,00  

 
Periodo 
formazione 
confermato  
 

Dott.ssa Mara ALBANESE 
-Partecipazione al congresso ESGE 28th Annual 
Congress – Salonicco, 6/9 ott 2019 

 
 

€       897,91 
 

 
 

€      250,00   
 

 
 

 

Dott.ssa Mariana Rita CATALANO 
-Partecipazione al “Corso di formazione Teorico-
Pratica avanzata: Leadership in sala parto” – 
Palermo, 10/11 ott 2019 

 
 
 

€       881,98 

 
 
 

€      335,50 

 
 
 

50% quota Iscr. 
 

Dott.ssa Maura Antonella FIORITO 
- Periodo formativo presso il Dip. di Ginecologia e 
Medicina della Riproduzione, Humanitas Research 
Hospital di Rozzano (MI)- 01 sett 2019/31 ago2020  

 
 
 

€    5.000,00 
 

 
 
 

€  1.200,00       
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Dott.ssa Rossella CANNONE 
-Periodo di formazione di 12 mesi a decorrere dal 
01/09/2019 presso il Dip. per la tutela della Salute 
della Donna e della Vita Nascente, Policlinico di 
Albano Terme. 

 
 
 
 

€     5.000,00 

 
 
 
 

€  1.200,00 

 
 
.  
 

 

Dott.ssa Annachiara BASSO 
-Partecipazione al Congresso Mondiale                                  
in Medicina Fetale, 18th World Congress in Fetal 
Medicine, 25-29/06/2019 Alicante , Spagna 
-Partecipazione al “Corso di formazione Teorico-
Pratica avanzata: Leadership in sala parto” 10-
11/10/2019, Mondello (PA) 

 
 
 
 
 
 

Tot. €   2.000,00 

 
 
 

esclusa 
 

 
€     335,50  

 
 
 

 
 
 
50% quota iscr. 

  ------------------  
  €   8.346,00  
  ------------------  
Scuola Spec. Igiene e Medicina Preventiva   

   
 

Dott.ssa Caterina MORCAVALLO 
-Partecipazione al corso di alta formazione 
“Strumenti e strategie di clinical governance”, 17-
19/02/2019, Bologna 

 
 
 

€ 1.250,00 

 
 
 

€     375,00 

 
 
 

50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Viviana BRUNO 
-Partecipazione corso di alta formazione “Gestione 
del rischio clinico e miglioramento continuo della 
qualità e sicurezza delle cure”, presso Scuola Univ. 
Sup Pisa – giu 2019/feb 2020 

 
 
 
 

€  3.200,00  
 

 
  
 
 

€  1.200,00 

 
 
 

 
 

Dott.ssa Lucia Federica CARPAGNANO 
.-Partecipazione corso di alta formazione 
“Gestione del rischio clinico e miglioramento 
continuo della qualità e sicurezza delle cure”, 
presso Scuola Univ. Sup Pisa – giu 2019/feb 2020 

 
 
 
 

€  4.500,00 
     

 
 
 
 

€   1.200,00 

 
 
 
 
 

Dott.ssa Katia Nicoletta MALCANGI 
-Partecipazione congresso Nazionale SITL, 16-
19/10/2019, Perugia 

 
 

€     433,41 

 
 

€      250,00    
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Dott.ssa Alessandra MAINO 
-Partecipazione congresso Nazionale SITL, 16-
19/10/2019, Perugia 
 

 
 

€     433,41 

 
 

€      250,00    
 

 

Dott.ssa Grazia Rita FRAGNELLI 
-Partecipazione congresso Nazionale SITL, 16-
19/10/2019, Perugia 
 

 
 

€     433,41 
 

 
 

€      250,00    
 

 

Dott. Michele A. CANTALICE  
-Partecipazione corso GIMBE “Metodi e strumenti 
di clinical governance per la sostenibilità del SSN” 
– Bologna, 10 gg complessivi sett 2019/gen2020  

 
 
 

€    853,71 
(viaggio e alloggio) 

 
 
 

rinviata 

 
 

 
presentata f.t.  

 
Dott.ssa Francesca FRANCIOSO 
- Partecipazione Corso GIMBE “Dalla gestione del 
rischio alla sicurezza dei pazienti”, Bologna, 20/22 
mag 
 

 
 
 

€    1.100,00 

 
 
 

rinviata 
------------------ 

 
 
 

presentata f.t. 
 

  €  3.525,00  
  ------------------  
Scuola Spec. Malattie App.to Cardiovascolare    

 
 
 

Dott. Francesco LISI 
-Periodo di cinque mesi di formazione presso l’ 
U.O.C. di Cardiologia, Policlinico Le Scotte di  
Siena, nov 2019/mar 2020. 
 

 
 
 

€  4.000,00 

 
 
 

€  1.000,00 

 
 
 

 

Dott. Francesco SPIONE 
-Periodo di formazione presso il Cardiovascular 
Institute dell’Hospital Clinic di Barcellona, 1 lug 
2020/29 dic 2021  

 
 
 

€  5.000,00 

 
 
 

€   2.400,00 
 

 
Periodo di 
formazione 
confermato  

Dott.ssa Giuseppina CHIARELLO 
-Periodo di formazione presso il Reparto di 
Cardiologia del Cardiocentro Ticino – Lugano, nov 
2019/ apr 2020 
 

 
 
 

€   6.331,18 
 

 
 
 

€   2.400,00 

Periodo di 
formazione si è 
svolto come 
programmato 

Dott. Aldo AGEA  
-Partecipazione congresso EHRA 2020, 29/31mar 
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2020, Vienna  €     730,00 non accolta manca lavoro 
-Corso di formazione: Cardiac Pacing and 
Implantable Cardioverter Defibrillators Certification, 
28/03/2020, Vienna 

 
 

€      925,00 

 
 

€     312,50 

 
 

50% quota iscr. 
Scuola Spec. Medicina d’ Emergenza-Urgenza 
 

   

Dott. Damiano CARDINALE  
-Partecipazione al corso ACLS, Advanced 
Cardiovascular Life Support, 21-22/11/2019, 
Bologna 

 
 
 

€      318,00   

 
 
 

€     159,00 

 
 
 
50% quota iscr. 

  -----------------  
    €  6.271,50  
  ------------------  
Scuola Spec. Medicina Legale   

 
 

Dott.ssa Francesca DONNO 
- Partecipazione corso di formazione “Misura, 
Analisi e Valutazione delle performance del SSN” 
c/o Agenas a Roma, 15apr/ 11 lug 2019  

 
 
 

€    2.014,00 

 
 
 

€     600,00 
   

 
 

Dott. Matteo FAVIA 
- Corso di Osteologia e Antropologia - Pontestura 
(AL), 1/6 lug2019  

 
 

€       300,50   

 
 

€     150,25 
   

 
 

50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Silvia TROTTA 
-Partecipazione al corso di alta formazione 
“Gestione del rischio clinico e miglioramento 
continuo della qualità e sicurezza delle cure”, - 
Pisa, giu 2019 /feb 2020 
 

 
 
 
 

€      2.500,00 

 
 
 
 

€   1.200,00 

 
 
 
 
 

Dott.ssa Giuliana D’ANNA 
-Partecipazione al corso di alta formazione 
“Gestione del rischio clinico e miglioramento 
continuo della qualità e sicurezza delle cure” – 
Pisa, giu 2019 /feb2020 
 

 
 
 
 

€      2.500,00 

 
 
 
 

€    1.200,00 

 

Dott.ssa Federica MELE 
-Partecipazione al corso di alta formazione 
“Gestione del rischio clinico e miglioramento 
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continuo della qualità e sicurezza delle cure” –   
Pisa, giu 2019 /feb2020 

 
€      2.500,00 

 
€   1.200,00 

  -----------------  
  €  4.350,25  
  -----------------  
 
 
 
 
Scuola Spec. Medicina Interna 
 

 
 

 
 
 
 

 

Dott. Luca SECCI 
- Partecipazione Corsi formazione professionale 
ALS e BLSD/b Irc – Monopoli, 7/8 feb 2020 
 

 
 

€        350,00 
 

 
 

€      175,00 

 
 
50% quota iscr. 
 

Dott. Gabriele SEMERARO 
- Partecipazione Corsi formazione professionale 
ALS e BLSD/b Irc – Monopoli, 7/8 feb 2020 
 

 
 

€        350,00 

 
 

€      175,00 

 
 
50% quota iscr. 
 

Dott. Alessandro CIAVARELLA 
-Partecipazione all’ European Congress on 
Thrombosis and Haemostasis - Glasgow, 1/4 ott 
2019  

 
 
 

€        767,00 

 
 
 

€      250,00 
 

 
 
 
 

Dott.ssa Sara VOLPE 
-Partecipazione al corso base SIUMB teorico-
pratico di ecografia internistica, Casa Sollievo della 
Sofferenza – gen/dic 2019 

                 
      
           

€ 900,00 

 
 
 

€      450,00 

 
 
 

50% quota iscr. 

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

  €   1.050,00  

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

Scuola Spec. Nefrologia  
 

  

Dott. Umberto MERCURIO 
-Partecipazione Corso teorico pratico avanzato di 
ultrasonoligia in nefrologia – Roma, 16/19 nov   
2019 
-Partecipazione al 2° Corso Teorico- Pratico di 

 
 
 

€    854,00 
 

 
 
 

€      427,00  
 

 
 
 

50% quota Iscr. 
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Ecografia ed EcocolorDoppler in Nefrologia -  
Colleferro (RM), 14/30 dic 2019,  

 
€    400,00 

 
esclusa 

 

 
 

Scuola Spec. in Neurologia 
 

   

Dott.ssa Silvia Giovanna QUITADAMO 
-Partecipazione al XIX Corso Base in EMG e 
Potenziali Evocati, SINC – Sorrento, 21/27 mar 
2020 
 

       
    
 

 €    1.586,00 

 
 
 

€      780,00 

 
Corso rinviato, 
ma quota iscr. 
già versata 

Dott. Giammarco MILELLA 
-Partecipazione al XIX Corso Base in EMG e 
Potenziali Evocati, SINC– Sorrento, 21/27 mar  
2020 
 

 
 
 

€    1.586,00    

 
 
 

€      780,00 

 
Corso rinviato, 
ma quota iscr. 
già versata 

Dott.ssa Giuliana CONCA 
-Partecipazione al XIX Corso Base in EMG e 
Potenziali Evocati, SINC – Sorrento, 21/27 mar 
2020  

 
 

€     1.586,00   
 

 
 

€      780,00      

Corso rinviato, 
ma quota iscr. 
già versata 

  ------------------  
  €   2.767,00  
  ------------------  
 
 
Scuola Spec. Oftalmologia 

 
 

 
 

 

Dott. Francesco D’ORIA 
-Periodo di formazione – fellowship - presso la 
Clinica Vissum di Alicante (Spagna), 30 sett 
2019/30 apr 2020 
 

 
 
 

€     4.040,42 
 

 
 
 

€  2.900,00 
---------------- 

Comprensivo 
quota iscrizione 
fellowship di  
€ 500,00  

Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia 
 

   

Dott. Piergiorgio SOLOPERTO 
-Partecipazione al corso EMS, Ecografia Muscolo-
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020 
 

 
 

€        800,00 

 
 

€     400,00  

 
 

50% quota iscr. 
 

Dott. Francesco MARUCCIA 
-Partecipazione al corso EMS, Ecografia Muscolo-
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020 

 
 

€        800,00 

 
 

€     400,00 

 
 
50% quota iscr. 
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Dott. Vito BELVISO 
-Partecipazione al corso EMS, Ecografia Muscolo-
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020 
 

 
 

€     800,00    

 
 

€     400,00 

 
 
50% quota iscr. 
 

Dott. Arturo INFANTE 
- Partecipazione Corso di ecografia Muscolo 
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020  

 
 

€    800,00 

 
 

rinviata 
 

 
 
presentata f.t. 
 

Dott. Antonio VIRGILIO 
-Partecipazione al corso di formazione AO Trauma 
Course- Advanced Principles Approaches & 
Osteosynthesis. 06-11/09/2020, Graz, Austria 
 
-Partecipazione al corso di formazione AOTrauma 
Course – Basic Principles of Fracture 
Management. 05-07/11/2020, Zagabria, Croazia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tot € 4.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

€       350,00 

 
Corso  
annullato 
 
 
 
Confermato  
50% quota iscr. 
 

Dott.ssa Maria Rosa MASCIALE 
- Partecipazione al corso di formazione AOTrauma 
Course- Advanced Principles Approaches & 
Osteosynthesis. 06-11/09/2020, Graz, Austria 
 
-Partecipazione al corso di formazione AOTrauma 
Course – Basic Principles of Fracture   
Management. 05-07/11/2020, Zagabria, Croazia 
 
-Partecipazione all’ International Foot & Ankle  
Mega Course – Monaco, 8/9 mag 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. € 4.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

€      350,00 
 
 
 

 
 
Corso 
annullato 

 
 

Confermato 
50% quota iscr. 
 
Corso  
annullato 

 
Dott. Michelangelo DELMEDICO 
- Partecipazione al corso di formazione AOTrauma 
Course- Advanced Principles Approaches & 
Osteosynthesis. 06-11/09/2020, Graz, Austria 
-Partecipazione al corso di formazione  AOTrauma 
Course – Basic Principles of Fracture   
Management. 05-07/11/2020, Zagabria, Croazia 
 
-NICE Shoulder Course 2020 – Nizza, 4/6 giu 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

€     350,00 
 
 

 
Corso  
annullato 

 
 
 
Confermato 
50% quota iscr. 
Corso  
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 Tot. € 4000,00   
 

 annullato 

Dott. Nuccio CARINGELLA 
-Partecipazione al corso EMS, Ecografia Muscolo-
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020 

 
 

€      800,00      

 
 

€     400,00 
 

 

Dott. Marco BAGLIONI  
-Partecipazione al corso EMS, Ecografia Muscolo-
Scheletrica– Bologna, 17/21 feb 2020 
 

 
 

€      800,00      
 

 
 

€    400,00 

 

Dott.ssa Elisabetta NEMORE 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management - Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020  

 
 
 

€    2.223,33 

 
 
 
 

 
 
Corso rinviato 
ad  altra data  

Dott. ssa Maria Lucia SPAGNUOLO 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management- Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020  
 

 
 
 

€    2.223,33 

 
 
 
 

 
 
Corso rinviato 
ad  altra data  
 

 Dott. Michele COVIELLO 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management- Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020 

 
 
 

€  2 223,33 
 

 
 
 
 

 
 
Corso rinviato 
ad  altra data  
 

Dott. Cosimo DEL VECCHIO 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management- Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020 

 
 
 

€   2.223,33       
 

 
 
  
 

 
 
Corso rinviato 
ad altra data 

 
Dott. Giovanni Angelo GIANCASPRO 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management- Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020 

 
      
 

€   2.223,33    
 

  
 

Corso rinviato 
ad altra data 

 
Dott. Gaetano MONTELEONE 
-Partecipazione all’ AOTrauma Course-Basic 
Principles of Fracture Management- Pacengo di 
Lazise (Verona), 1 /5 apr 2020 

 
 
 

€   2.223,33      
 

  
 
Corso rinviato 
ad altra data 
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Dott. Davide BIZZOCA  
-Partecipazione Deutscher Kongress fǘr  
Orthopǟdie und Unfallchirurgie 2019- Berlino, 
21/25 ott 2019 

 
 
 

€ 673,00 

 
 
 

€   300,00 

 
 
 
50% quota Iscr. 

  ------------------  
  €   3.750,00  
  ------------------  
Scuola Spec. Otorinolaringoiatria 
 

   

Dott. Marco PONTRELLI 
- Partecipazione Corso di formazione continua ed 
integrata in isturbi Respiratori ostruttivi in sonno- 
Centro Univ. Bertinoro, 7/8 feb, 6/7 mar 2020  

 
 
 

€  2.450,00 

 
 
 

€   1.000,00 

 
 
Corso 
confermato  

Dott.ssa Valentina DE ROBERTIS 
- Partecipazione Corso di formazione continua ed 
integrata in disturbi Respiratori ostruttivi in sonno- 
Centro Univ. Bertinoro, 7/8 feb, 6/7 mar 2020 
 

 
 
 

€   2.450,00 
 

 
 
 

€  1.000,00 

 
 
Corso 
confermato 
 

Dott.ssa Rossella GRILLO 
- partecipazione 23°Corso chirurgia endoscopica 
naso-sinusale – Barcellona, 16/17 apr 2020  

 
 

€  1.150,00 

 
 
 

Non accolta 
 
 
 
 
   

Corso 
postecipato a 
sett. 
Chiede di 
partecipare ad 
atro corso - 
Napoli, 9/10 
nov.  

 
Dott. Sabino CIPRELLI  
- partecipazione 23°Corso chirurgia endoscopica 
naso-sinusale – Barcellona, 16/17 apr 2020 

 
 

€  1.150,00 
 

 
 
 
 
 

€     475,00 

Corso 
postecipato a 
sett. conferma 
partecipazione 
 
50% quota Iscr. 
 

Dott. Vito PONTILLO 
- Partecipazione al DIU Imagerie Tête et Cou- 
Università Paris Descartes, dic 2019/giu 2020  
 
 

 
 

€  4.000,00 

 
 

€  1.200,00 
(tre mesi) 

Frequenza in 
presenza sino a 
febbraio, mesi 
successivi 
esame finale on 
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 line 
  ------------------  
  €   3.675,00  
  ------------------  
Scuola Spec. Pediatria 
 

   

Dott.ssa Claudia BAIARDI 
- Partecipazione Corso SIUMB di Ecografia 
pediatica e neonatale – Sede da definire, 2 gg feb 
2020 + 50 ore di frequenza  

 
 
 

€     268,40 
 

 
 
  

€     134,20  

 
 
 

50% quota Iscr 

Dott.ssa Viviana Valeria PALMIERI 
- Partecipazione Corso SIUMB di Ecografia 
pediatica e neonatale – Sede da definire, 2 gg feb 
2020 + 50 ore di frequenza 

 
 
 

€     268,40 
 

 
 
 

€     134,20 

 
 
 

50% quota Iscr 

Dott.ssa Anna AMORUSO  
- Partecipazione Corso SIUMB di Ecografia 
pediatica e neonatale – Sede da definire, 2 gg feb 
2020 + 50 ore di frequenza 
 

 
 
 

€      268,40 

 
 
 

€     134,20 
 

 
 
 
50% quota Iscr 

Dott.ssa Serena PINDELLI 
- Partecipazione Corso SIUMB di Ecografia 
pediatica e neonatale – Sede da definire, 2 gg feb 
2020 + 50 ore di frequenza 

 
 
 

€      268,40 
 

 
 
 

€     134,20 

 
 
 
50% quota Isc 

Dott.ssa Stefania URGESI 
 - Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 

 
 

€      100,00 
 

 
 

€       50,00 

 
 
50% quota Iscr 

Dott.ssa Lucia Grazia TRICARICO  
- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 

 
 

€      100,00 

 
 

€       50,00 
 

 
 
50% quota Iscr 

Dott.ssa Francesca FUSCO 
- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 
 

 
 

€      100,00 

 
 

€       50,00 

 
 
50% quota Iscr 

Dott.ssa Maria Teresa DE SARIO    
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- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 

 
€      100,00 

 
€       50,00 

 
50% quota Iscr 
 

Dott.ssa Mattia TRAVASCIO 
- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 

 
 

€      100,00 

 
 

€       50,00 

 
 

50% quota Iscr 

Dott.ssa Rosalia COLAIANNI 
- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 
 

 
 

€      100,00 

 
 

€       50,00 

 
 
50% quota Iscr 

Dott.ssa Francesca ZITO 
- Partecipazione Corso base Ecografia Polmonare 
– Bari, 8/9 nov 2019 

 
 

€      100,00 

 
 

€       50,00 

 
 
50% quota Iscr 

  ------------------  
  €     886,80  
  ------------------  
Scuola Spec. Psichiatria 
 

   

Dott. Piergiuseppe DI PALO 
Periodo formazione presso il Lieber Institute for 
brain development . Medical Campus a Baltimora, 
feb/ott 2020 

 
 
 

€    2.400,00 

 
 
 

€   2.400,00 

 
 
Corso in  
svolgimento 

 ------------------ -----------------  
    
Scuola Spec. di Urologia 
 

   

Dott. Umberto CARBONARA 
Periodo di formazione presso la Division of   
Urology, VCU Health in Virginia, feb 2020/feb 2021 

 
 

€      5.000,00 

 
 

€   2.400,00 

 
Corso in 
svolgimento 

 ---------------- ------------------  
TOTALE       €  200.563,89 € 53.995,15     

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

La Commissione, completato l’esame, propone: 
  

-   di confermare i criteri di lavoro come definiti nelle premesse; 
 
- di sostenere solo una richiesta (quella che prevede un costo maggiore) nel caso lo specializzando 
presenti più richieste. Quelle non considerate riportano la dicitura “esclusa”;   
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- di escludere le richieste riferite a partecipazione a congresso/workshop/seminario in cui gli 
specializzandi interessati non abbiano presentato alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e 
poster, come previsto dal Regolamento; 
 
- di escludere le richieste non formalmente corrette: prive dell’autorizzazione da parte di un docente 
afferente alla scuola di specializzazione o del piano di spesa o di altra documentazione richiesta dal 
Regolamento 
 
- di rinviare alla prossima riunione le richieste presentate oltre il termine di scadenza del 15 
novembre 2019;  
 
- di considerare positivamente le richieste dei dott.ri Quitadamo, Milella, Conca che dichiarano di aver 
già versato la quota di iscrizione per la partecipazione al XIX Corso Base in EMG inizialmente 
programmato per marzo e che è stato rinviato ad ottobre; 
 
- di non accogliere la richiesta della dott.ssa Rossella Grillo – Scuola Spec. Otorinolaringoiatria, che 
ha chiesto di partecipare ad una attività formativa diversa da quella inizialmente indicata rinviata ad 
altra data. 
La Commissione invita la specializzanda, a presentare, eventualmente, la nuova istanza entro la 
prossima scadenza di novembre. 
 

Si ricorda, infine, così come previsto dal Regolamento, che la liquidazione delle spese per 
ciascun beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa presentazione di 
idonei giustificativi di spesa. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:27 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.  
            f.to      Il Segretario verbalizzante      f.to      Il Coordinatore 
                      (dott. Davide Parente)                 (Prof. Ettore CICINELLI)” 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 53.995,15 sull’Art. 102200104 - UPB Scuole di Specializzazione. 

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

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione mista per la 
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 
l'attuazione dei servizi agli studenti”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 
24.07.2020: 
““PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI 
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CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E 
ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 
 Il giorno 24 luglio, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita in modalità 
telematica, la Commissione mista S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al 
miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla 
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore (D.R. n.  del 2-12-2019)  
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE  

-  sig.ra Olga Maria ANDRIUOLO Componente S. A.  

-  sig. Alessandro DI GREGORIO Componente S. A. 

-  sig. Stefano MARTANO Componente C. A.  

- dott. Benedetto MASTROPIETRO Componente S. A. 

-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A.  

-  prof.ssa Armida SALVATI  Componente S.A. 

- sig. Francesco SILECCHIA Componente C.A. 

- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 

-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 

- sig.ra Alba LA TORRE Componente S.A.  

 
 E’ assente giustificata: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA  Componente C. A. 

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

validità dell’adunanza, alle ore 15:04 dichiara aperta la seduta; redige il verbale il sig. Francesco 
Silecchia, 
 

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

Comunicazioni 
1. Richiese contributi:  
  A) Laureandi; 
  B) Esercitazioni didattiche; 
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2. Attività di tutorato; 
3. Contributi attività diverse; 
4. Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI 
 
 I proff.ri Francesco FARETRA e Marina CASTELLANETA hanno chiesto di considerare nulle 
le richieste di contributo avanzate, rispettivamente, per la partecipazione di un gruppo di studenti alle 
“Giornate Fitopatologiche e per l’organizzazione di un ciclo di seminari nell’ambito del BIF&ST 2020. 
Le suddette attività, entrambe programmate entro il mese di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria 
da COVID 19, sono state rinviate a data da definirsi. 
 
 La Commissione prende atto. 

La prof.ssa Saponaro invita la Commissione a prendere visione della situazione dell’articolo di 
bilancio in esame ed evidenzia che gli accantonamenti per la spesa riferita alla mobilità locale degli 
studenti, sono stati riportati al valore intero previsto dalle rispettive convenzioni: € 70.000,00 per 
l’AMTAB ed € 33.000,00 per la Ditta Miccolis, cosi come deciso nella riunione del 16 giugno u.s. 
La docente segnala, inoltre, che le richieste oggetto di valutazione nella riunione odierna, sono per la 
quasi totalità quelle già discusse nella riunione del 16 giugno e rinviate in quanto prive della 
documentazione prevista dal vigente Regolamento.  
 

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

IMPEGNI ASSUNTI  

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

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

 
€    10.000,00 

 

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

 -----------------  
 €  489.304,40  
 ------------------ --------------- 

Disponibilità al 24-07-2020  €  20.695,60 
  ========= 

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

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Patrizia TARTARINO 
DiSAAT 

   

 Esercitazioni in campo per studenti C.L. 
Tutela e gestione del Territorio Agricolo e 
Forestale: n. 3 esercitazioni giornaliere 
(Foresta Mercadante, Pinete dell’Arco 
Jonico); n. 1 di 6 gg, Foresta Umbra (Cerreto 
del Gargano) 
Supplemento documentazione richiesta 
C.A. 24-06-2020 

 
 
 
 
 

€  7.210,00 
 

 
 
 
 
 

€   7.210,00 

 
 
 
 
 

€  3.000,00 

.  ------------------ ----------------- ---------------- 
TOTALE € 7.210,00 €  7.210,00 €  3.000,00 

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

2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO (I semestre a.a. 2020/2021) 
Prima di passare all’esame delle richieste per le attività di tutorato, si ricordano i criteri di lavoro 
adottati in aggiunta a quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 
28-05-2015, in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:  
-  con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale; 
-  riferite a corsi di insegnamento opzionali; 
-  riferite a corsi inattivi; 
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame e n.ro di 

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

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

 Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo ” 
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Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 24-06-2020 
 

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

 
 
 

€    896,00 

 
 
 

€     716,80 

rinviata: non è 
indicato risultato 
didattico a.a. 
2018/2019 
 

 - Prof. Nicola FORTUNATO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento in 

Diritto Tributario (C.L. SIM): n.36 ore,9 CFU 
   

€    1.152,00 
 

 €      921,60 
 

 
         €   921,60    

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

 
 

€ 1.536,00 

 
 

€  1.228,80 
 

rinviata: non è 
indicato risultato 
didattico a.a. 
2018/2019 
 

 Si segnala che il contributo richiesto non è coerente con il numero di ore previste per l’attività 
di tutorato  
 

 - Prof.ssa Cira GRIPPA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Commerciale I: 24 ore, 6 CFU  
 

€     768,00 
 

€    614,40     
 

 
        €   614,40 

 - Prof. Ivan INGRAVALLO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Diritto Internazionale: n. 36 ore, 9 CFU 
 

€  1.152,00 
 

€    921,60 
 

        €  921,60 
          

 - Prof. Giuseppe LOSAPPIO    
 Progetto di Tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Penale 2 (LM Giurisprudenza): n. 36 
ore, 9 CFU  

 
 

€   1.152,00 

 
 

€    921,60 
 

 
 

        €  921,60          

 - Prof. Giuseppe TASSIELLI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Tecnologia ed Economia delle Fonti di 
Energia (C.L. triennale): n. 28 ore, 7 CFU 
 

 
 

€     896,00 

 
 

€     716,80 
 

 
 

        €  716,80            

 - Prof. Nicola TRIGGIANI    
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 Progetto di tutorato didattico per 
l’insegnamento Diritto Processuale Penale 
1: n. 36 ore, 9 CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€    921,60 
 

rinviata: non è 
indicato risultato 
didattico a.a. 
2018/2019 
 

 - Prof. Antonio INCAMPO 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Teoria dell’argomentazione giuridica: n. 36 
ore, 9 CFU 

 
 
 

€  1.152,00 

 
 
 

€     921,60 
 

 
 
 

         €   921,60      

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

 
 

€     768,00 

 
 

€      614,40 

rinviata: non è 
indicato risultato 
didattico a.a. 
2018/2019          

 - Prof. Stefano VINCI    
 
 
 

Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Storia del Diritto Italiano 2: n. 36 ore, 9 CFU 

 
€  1.152,00 

 
€    921,60 

 

 
         €  921,60 

 Dipartimento di Scienze Politiche 
 

    

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

 
 
 
 

€  960,00 

 
 
 
 

€  768,00 

 
rinviata: non è 
indicato risultato 
didattico a.a. 
2018/2019    
 

 Dipartimento Lettere Lingue Arte 
 

   

 - Prof.ssa Olimpia IMPERIO 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Lingua e Letteratura Greca: n. 36 ore, 9 
CFU 

 
 
 

€  1.152,00 

 
 
 

€   921,60 

 
 
 

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

  €  13.888,00  € 11.110,40  €  6.860,80 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
 La Commissione evidenzia che l’Anno Accademico di riferimento per il valore percentuale del 
risultato didattico, non può essere il 2019/2020 in quanto ancora in svolgimento. 
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3. CONTRIBUTI ATTIVITA’ DIVERSE 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

2. Prof. Raffaele Girardi 
Direttore del CUTAMC 

 Richiesta contributo per la realizzazione di 
uno stage di formazione teatrale degli 
studenti 
Supplemento documentazione 
richiesta dal C.A. 24-06-2020 

 
 

€  4.000,00 
 

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

 
 
 
 

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

 
 

Rinviata 
 

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

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

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire ulteriori informazioni: nel 
dettaglio la Commissione chiede: 
- il consuntivo spese dello scorso anno,  
- il nome del regista che seguirà il laboratorio teatrale,  
- i preventivi dei teatri contattati per l’evento finale, 
- il documento di programmazione triennale 2018/2020 citato nella richiesta di contributo. 
 

  
A seguito della proposta formulata, l’articolo di spesa in esame presenta una disponibilità 

residua pari ad € 10.834,80. 
 

Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 16.10 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 Segretario verbalizzante       f.to  Il Coordinatore 
          ( sig.  Francesco Silecchia)      (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro) 
““. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 9.860,80 sull’Art. 102010104 – UPB Servizi agli Studenti – Anno 2020. 

11.  Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco: richiesta di deroga all’art. 
11 del Regolamento per prestazioni a pagamento 

HA DELIBERATO 
di non accogliere richieste di deroga all’art.11 del Regolamento per le 
prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi 
alla ricerca, emanato con D.R. n. 7553/2011 nelle more della conclusione 
dei lavori dell’apposita Commissione consiliare costituita nella riunione del 
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30.04/04/06.05.2020. 

12.  Scadenza contratto servizio di cassa: adempimenti HA DELIBERATO 
 di dare mandato al Rettore di procedere, con proprio provvedimento, alla 

nomina: 

 della commissione di esperti per predisporre/rivisitare l’attuale 
Capitolato Speciale d’appalto regolante il servizio di cassa 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed individuare la 
tipologia e le modalità di procedura da adottare nonché i criteri di 
aggiudicazione e la corrispondente specifica ponderazione; 

 del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del d. lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Delega al Direttore Generale delle competenze del Consiglio di 
Amministrazione ex artt. 10 e 11 dello Statuto di Ateneo e 53 e seguenti del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

HA DELIBERATO 
di delegare al Direttore Generale le competenze in ordine all’approvazione 
delle progettazioni e di tutti gli atti previsti per l’affidamento degli interventi di 
cui al Programma triennale delle opere pubbliche, al Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi ed agli interventi di cui all’art. 8, comma 1) - 
lett. d) del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazione) e ss.mm.ii., nelle more 
dell’emanazione del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, da sottoporre all’esame di questo Consesso entro il 30.09 p.v. 

13 
bis 

Ratifica D.R. n. 1820 del 14.07.2020 (Revoca procedura aperta per 
l'affidamento quinquennale del servizio di manutenzione evolutiva e 
correttiva del software easy uni.co per la gestione integrata dei processi 
amministrativo contabili per la gestione della contabilità, del patrimonio e del 
bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di formazione, supporto e 
assistenza, nonché del servizio di supporto tecnico per l'implementazione 
della contabilità analitica) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1820 del 14.07.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

13 
ter 

Determinazioni Gruppo di lavoro nominato con D.R. 
n. 1820 del 14.07.2020 - Approvazione capitolato 
speciale descrittivo prestazionale per la nuova 
procedura di gara per l’affidamento biennale del 
servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del 
software easy uni.co per la gestione integrata dei 
processi amministrativo contabili per la gestione 
della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico 

HA DELIBERATO 
Art.1 - di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, ad esperire una procedura 
telematica aperta per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del 
software easy uni.co per la gestione integrata dei processi amministrativo contabili per la gestione 
della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di formazione, 
supporto e assistenza, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 
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di ateneo e dei connessi servizi di formazione, 
supporto e assistenza 

economica da effettuarsi in base ai seguenti punteggi: 
 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  70 

Offerta economica  30 

TOTALE 100 
 
Art. 2 - di nominare R.U.P. per la procedura di gara de qua il dott. Gianfranco Berardi e di supporto 
amministrativo al R.U.P. la dott.ssa Marianna Tritto; 
Art. 3 - di nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del D.M.MIT  7 marzo 2018 n. 49, nonché di quanto previsto 
dall’A.N.AC. al punto 10.2 delle Linee guida n. 3, il dott. Pietro Consiglio; 
Art. 4 -  di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed i suoi allegati A, B e C, 
predisposto dal gruppo di lavoro nominato con D.R. n. 1820/20, comprensivo dei requisiti di 
partecipazione come specificati in premessa e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica con la 
relativa ripartizione dei punteggi, in uno con il seguente quadro economico: 

A -Importo del servizio 

A1 IMPORTO DEL SERVIZIO   € 330.000,00 

B –Somme a disposizione della Stazione appaltante 

B1 Spese di pubblicità  € 8.000,00 

B2 Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(calcolato sul totale di A) 

 € 6.600 

B3 Imprevisti  € 5000,00 

B4 IVA su A 22% € 72600 

B5 IVA su B1 + B3 22% € 2.860,00 

 TOTALE PROGETTO  € 425.060 

 
 Art. 5 - di dare, sin d’ora, mandato al Direttore Generale:  
 

a) di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in:  

 Bando di gara nella sua duplice veste, per la pubblicazione sulla GUUE e sulla 
GURI;  

 Disciplinare di gara e relativa modulistica; 
b) di autorizzare la pubblicazione:  

 ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D. Lgs. n. 50/2016, del bando di gara sulla GUUE e 
sulla GURI, sul sito web di questa Università, sulla Piattaforma Telematica di 
negoziazione <<TUTTOGARE>>, sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti;  

 dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a 
maggiore diffusione locale da individuarsi dalla Sezione Contratti e Appalti, secondo 
il criterio della rotazione, in adempimento a quanto disposto dall’art. 2 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 02.12.2016;  

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

d) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

Art. 6 – di dare mandato al Rettore di nominare, ai sensi del Regolamento per la composizione delle 
commissioni giudicatrici dei contratti pubblici di questa Università, emanato con D.R. n. 2285 del 
09.05.2019, con proprio provvedimento, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77, commi 3 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nei termini e nei tempi prescritti dalla 
normativa vigente; 
Art. 7 - di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti; 
Art. 8 – di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva di € 
425.060,00 il cui impegno sarà assunto a valere sul bilancio di previsione dell’esercizio 2021, giusta 
quanto certificato dalla Direzione Risorse Finanziarie. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

14.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal 
titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60% e 
della Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 40% 

HA DELIBERATO 
- di aderire alla richiesta degli inventori, prof. Antonio Scilimati, prof.ssa 

Maria Grazia Perrone, prof. Mario Gnomi, prof. Salvatore Scacco, dott. 
Michele Diaferia, dott. Vincenzo Dimiccoli, dott.ssa Anna Tolomeo, dott. 
Antonio Riglietti e dott. Davide Scilimati di deposito di una nuova 
domanda di brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60% e della 
Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 40%, per una spesa complessiva di 
circa Euro 930,10, di cui Euro 558,06 Iva inclusa, a carico di questa 
Università; 

- di approvare lo schema e la stipula dell’accordo per la gestione, 
l’utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della nuova domanda di brevetto 
di cui trattasi, condiviso ed approvato, in via preliminare, dal contitolare 
Itel Telecomunicazioni S.r.l., autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
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apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che 
dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione; 

- di conferire l’incarico di deposito allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del nuovo codice degli 
appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), considerato il tema e 
la necessità di procedere quanto prima al deposito e tenuto conto che il 
suddetto Studio ha già curato le attività relative ad una serie di brevetti 
in campi contigui (kit diagnostici nel settore delle “XXXXXXXXXXXX”) a 
quello della domanda di brevetto di cui trattasi; 

- che la relativa spesa di Euro 558,06 Iva inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB 
Ricerca e III Miss_Budget”, sub Acc. n. 8979 – 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. 

 b.  Domanda di brevetto in Cina n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa di esame della domanda di 

brevetto in Cina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa 
complessiva di circa Euro 1.148,02 Iva inclusa; 

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

  che la relativa spesa di Euro  1.148,02 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB 
Ricerca e III Miss_Budget”, sub Acc. n. 8977 – 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 brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
- di autorizzare l’approvazione testo del brevetto che l’EPO intende 

concedere in relazione alla domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX”, il pagamento della tassa di concessione e il 
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deposito delle traduzioni delle rivendicazioni in francese e tedesco, per 
una spesa di circa Euro 2.546,00 Iva inclusa; 

- di autorizzare le convalide in Francia e Belgio per una spesa di circa 
Euro 823,50 Iva inclusa, di cui Euro 335,50 Iva inclusa per il deposito in 
Belgio ed Euro 488,00 Iva inclusa per il deposito in Francia; 

- di autorizzare, nel caso in cui la domanda fosse concessa prima della 
scadenza delle tasse annuali, il pagamento delle tasse per la 4° 
annualità per una spesa di circa Euro 893,04 Iva inclusa, di cui Euro 
477,02 Iva inclusa in Belgio ed Euro 416,02 Iva inclusa in Francia; 

- 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, per una 
spesa complessiva di Euro 4.262,54 IVA inclusa; 

- che la relativa spesa di Euro 4.262,54 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303“UPB Ricerca e III Miss_Budget” sub Acc. n. 8973 – Anno 
2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 d.  Domanda di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
  di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della 

domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa di circa Euro 
825,01 Iva inclusa; 

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

 che la relativa spesa di Euro 825,01 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB Ricerca e III Miss_Budget” sub Acc. n. 8974 – Anno 
2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 e.  Brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

brevetto in Italia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa complessiva di circa 
Euro 163,46 Iva inclusa; 
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   di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha, sin qui, curato ogni attività relativa al suddetto brevetto, 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“ UPB Ricerca e III Miss_Budget” sub Acc. n. 8975 – Anno 
2020, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 f.  Domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della 

domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una 
spesa complessiva di circa Euro 825,01 Iva inclusa; 

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

  che la relativa spesa di Euro 825,01 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB Ricerca e III Miss_Budget” sub Acc. n. 8976 – Anno 2020, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 g.  Richiesta di estensione in Europa, USA e Hong Kong della domanda 
di brevetto in Italia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e 
dell’Università Pham Chau Trinh, Quang Nam Province, Vietnam, per 
il 20% 

HA DELIBERATO 
   di autorizzare l’estensione in Europa, USA e Hong Kong della domanda 

di brevetto in Italia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e dell’Università 
Pham Chau Trinh, Quang Nam Province, Vietnam, per il 20%, per una 
spesa a carico di questa Università di circa Euro 9.911,68 Iva inclusa, di 
cui circa Euro 4.348,48 Iva inclusa per il deposito in Europa, circa Euro 
4.782,40 Iva inclusa per il deposito in USA e circa Euro 780,80 Iva inclusa 
per il deposito in Hong Kong; 

   di conferire il relativo incarico allo studio Metroconsult S.r.l, che ha sin qui 
curato tutte le attività relative alla suddetta domanda di brevetto al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

  che la relativa spesa di Euro 9.911,68 IVA inclusa, gravi sull’Articolo 
102110303 “UPB Ricerca e III Miss_Budget” sub Acc. n. 8978 – Anno 2020, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 
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 h.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1883 del 22.07.2020 (Autorizzazione 
all’integrazione della richiesta di deposito di una nuova domanda di 
brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”” 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1883 del 22.07.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 i.  Ratifica Decreto Rettorale n.1918 del 27.07.2020 (Abbandono e 
diniego al pagamento delle tasse per la 13^ annualità per il brevetto 
in Italia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e 
per la 12^ annualità del brevetto in Gran Bretagna ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1918 del 27.07.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

15.  Spin off: adempimenti HA DELIBERATO 

 di approvare la proroga, a decorrere dal 16.04.2020 e fino al 15.04.2022, 
del contratto per l’uso, da parte della società Sinagri S.r.l. – Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della stanza n. 13 di 16 mq, 
sita presso il Dipartimento di Scienze Agro – Ambientali e Territoriali; 

 di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito 
contratto, per il periodo dal 16.04.2020 e fino al 15.04.2022, previa 
quantificazione dell’importo dovuto, da parte della competente U.O. 
Gestione Immobili – Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, che si 
intende sin d’ora approvato; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli 
adempimenti di competenza. 

16.  Ratifica Decreti Rettorali:   

 a.  n. 805 del 16.03.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex 
art. 15 Legge n. 241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e 
Innovazione 2015-2017 - PNIR – Programma Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca progetti  di rafforzamento del capitale umano 
delle infrastrutture di ricerca” tra Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Dipartimento Interateneo di Fisica, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare – INFN, Università Federico II di Napoli, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto Nazionale di Astrofisica - 
INAF, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 805 del 16.03.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 966 del 15.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di 
Partenariato tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Brescia e 
INTERSAIL ENGINEERING SRL (capofila), per presentazione 
proposta progettuale in risposta ad Avviso Regione Lombardia 
“Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 966 del 15.04.2020, relativo all’argomento in oggetto. 
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analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze 
virali del futuro”) 

 c.  n. 1056 del 16.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo di 
Partenariato tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno 
Ubertini” e PTP Science Park S.c.a.r.l. (capofila), per presentazione 
proposta progettuale in risposta ad Avviso Regione Lombardia 
“Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per 
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e 
analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze 
virali del futuro”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1056 del 16.04.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 d.  n. 1116 del 28.04.2020 (Approvazione schema e stipula Accordo ex 
art. 15 Legge n. 241/1990, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e 
Innovazione 2015-2017 - PNIR – Programma Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca progetti di rafforzamento del capitale umano 
delle infrastrutture di ricerca” per concessione finanziamenti 
finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di 
ricerca tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali, Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia – INGV (soggetto capofila), Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – CNR  e Università degli Studi di Napoli Federico II   

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1116 del 28.04.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 e.  n. 1547 del 24.06.2020 (Approvazione e stipula Consortium 
Agreement tra Soggetto capofila: Distretto Tecnologico Aerospaziale 
scarl, Socio esecutore del DTA: BLACKSHAPE Spa, Socio 
esecutore del DTA: CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Socio 
esecutore del DTA: ENEA – Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Socio 
esecutore del DTA: ENGINSOFT Spa, Socio esecutore del DTA: 
PLANETEK ITALIA Srl, Socio esecutore del DTA: Politecnico di Bari, 
Socio esecutore del DTA: SITAEL Spa, Socio esecutore del DTA: 
Università del Salento, Coproponente: Geophysical Applications 
Processing (GAP) srl, Coproponente: IMT Srl, Coproponente: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro” relativo al progetto dal titolo 
“Close to the Earth –  codice identificativo domanda ARS01_00141” 
finanziato nell’ambito dell’Avviso approvato con D.D. del 13 luglio 
2017 n. 1735) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1547 del 24.06.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 f.  n. 1663 del 03.07.2020 (Approvazione schema e stipula 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1663 del 03.07.2020, relativo all’argomento in 
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ASL BR - UOC Ortopedia e Traumatologia del PO “A. Perrino” di 
Brindisi) 

oggetto. 

 g.  n. 1811 del 13.07.2020 (Accettazione proposta e sottoscrizione 
Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Istituto per la 
Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-
CNR) per attivazione posto aggiuntivo con borsa per il Corso di 
dottorato in “Gestione sostenibile del territorio” - XXXIII CICLO- A.A. 
2020/2021) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1881 del 13.07.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 h.   n. 1854 del 17.07.2020 (Ampliamento del numero dei posti 
disponibili messi a concorso per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Economia e Management – XXXVI ciclo); 

 n. 1865 del 20.07.2020 (Approvazione dello schema del bando di 
concorso per le selezioni relative all’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca XXXVI ciclo A.A. 2020/2021); 

 n. 1870 del 21.07.2020 (Istituzione del XXXVI ciclo del Dottorato 
di Ricerca, per l’anno accademico 2020/2021 ed indizione delle 
relative selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di durata 
triennale); 

 n. 1882 del 22.07.2020 (approvazione schema e stipula della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Regionale 
Puglia per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di 
dottorato in “Economia e Finanza delle Amministrazioni 
Pubbliche” XXXVI ciclo, A.A. 2020/2021, previa modifica 
dell’articolo 10 della suddetta Convenzione) 

HA RATIFICATO 
i seguenti Decreti Rettorali: nn. 1854 del 17.07.2020, 1865 del 20.07.2020, 
1870 del 21.07.2020 e 1882 del 22.07.2020, relativi agli argomenti in 
oggetto. 

17.  Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building 
degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, 
degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l’intensità dei flussi di 
trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese: adempimenti 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare, per gli aspetti di competenza, il Rettore a sottoscrivere per 
accettazione il “Provvedimento di ammissione a finanziamento”, ai fini 
della concessione del finanziamento pari ad Euro 95.486.24, per la 
realizzazione del progetto dal titolo “ONE STOP SHOP FOR E.E.E.” – 
LINEA 1 - Bando MISE-UIBM per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT) delle Università italiane; 

 di impegnarsi, ai sensi dell’art. 4 “Misura del finanziamento” del Bando, a 
cofinanziare per l’anno in corso il succitato progetto per l’importo di € 
17.912,33 (art. 102200207 subaccantonamento n. 2020/979); 

 di autorizzare la modifica del Piano dei Fabbisogni 2019-2021, con 
l’inserimento di n. 1 unità di personale di cat. D, area amministrativa 
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gestionale, per l’anno 2020, con profilo di Knowledge Transfer Manager; 

 di autorizzare l’avvio della procedura concorsuale, per esami, per 
l’assunzione di n.1 unità di personale di cat. D, area amministrativa 
gestionale, con contratto a tempo indeterminato e con regime di impegno 
a tempo pieno, dando mandato al Direttore Generale di individuare il 
profilo e le materie di esame da inserire nel bando, d’intesa con il 
responsabile scientifico del Progetto “ONE STOP SHOP FOR E.E.E.”; 

 che l’impegno per 0,30 punti organico, gravi sul contingente residuo di 
punti organico dell’anno 2019, pari a 10,92 punti organico;  

 di autorizzare il reclutamento di n. 1 unità di personale previsto 
nell’ambito del progetto di cui trattasi, come di seguito dettagliato:  

 n. 1 figura di Knowledge Transfer Manager da reclutarsi con 
contratto a tempo determinato; 

 di dare mandato alla Direzione Risorse Umane, per gli aspetti di propria 
competenza, di porre in essere le procedure di reclutamento nel più 
breve tempo possibile. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per Euro 17.912,33 (cofinanziamento anno in corso) sull’art. 
102200207, subaccantonamento n. 2020/979- Anno 2020. 

17 
bis 

Ratifica Decreto Rettorale n. 1868 del 20.07.2020 (rinnovo Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Economia e 
Finanza e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 
dell’Ambiente della Puglia - ARPA Puglia  per l’affidamento, al prof. Vito 
Pinto, di un incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in 
materia di organizzazione dell’ARPA e, segnatamente, di ridefinizione delle 
procedure di reclutamento ed assunzione del personale nonché del modello 
di gestione del personale dipendente) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1868 del 20.07.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari A.A. 2020/2021 HA DELIBERATO 
Art.1 - di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Master Universitari 
di I e II livello e di Short Master Universitari: 

 Master Universitario di I livello in Psicodiagnosi del Ciclo della Vita. 
Strumenti e Metodologie in ambito clinico e forense; 

 Master Universitario di I livello in Giornalismo; 
 Master Universitario di I livello in Diritto Matrimoniale Canonico, 

Civile, Concordatario; 
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 Master Universitario di II livello in Psicologia Giuridica e 
Neuropsicologia Forense; 

 Master Universitario di II Livello in Modelli e metodi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie: determinazioni relative (passaggio 
all’anno accademico 2020/2021 e riduzione della quota di iscrizione); 

 Short Master Universitario in Save Food – La gestione dello spreco 
alimentare; 

 Short Master Universitario in City School. Per il Governo della Città 
complessa; 

 Short Master Universitario in Responsabilità Amministrativa degli 
Enti D. lgs. n.  231/2001. 

Art. 2 - di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e 
rilievi formulati dalla Commissione Post Laurea, all’istituzione e attivazione 
del seguente Master Universitario di II livello e di Short Master Universitari: 

 Master Universitario di II Livello in Citogenomica clinica e laboratorio 
di citogenetica; 

 Short Master Universitario in Code4Edu: Coding, Pensiero 
Computazionale e Robotica Educativa; 

 Short Master Universitario in Il rapporto di Lavoro del Personale 
Universitario. 

18 
a 

Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari A.A. 2020/2021 
Ratifica Decreti Rettorali:  

 n. 1467 del 10.06.2020 (Approvazione della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG), per l’avviamento alla professione 
giornalistica, per il biennio 2020/2022, nell’ambito 
dell’organizzazione del Master di I Livello in “Giornalismo” del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia 
Comunicazione) 

 n. 1653 del 03.07.2020 (Approvazione della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro-Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici e Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente e 
Cultura e Confindustria di Taranto, nell’ambito dell’organizzazione 
del percorso didattico dello Short Master Universitario in “Luxury 
Fashion Marketing” per l’a.a. 2019.2020) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 1467 del 10.06.2020 e 1653 del 03.07.2020, relativi 
agli argomenti in oggetto. 

19.  Istituzione ed attivazione Corsi di Formazione Finalizzata A.A. 2020/2021 HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Corsi di Formazione 
Finalizzata per l’A.A. 2020/2021: 

1) Corso di Perfezionamento in “Nutrizione Umana”; 
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2) Corso di Perfezionamento “DIDASCO per la DAD. Mediazione 

didattica e metodologie per la didattica a distanza”; 
 

3) Summer School “Performance Management”. 

20.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture comparate e 
l’Ambassade de France en Italie (Institut Français Italia di Roma), finalizzato 
all’attivazione di una collaborazione con un esperto culturale di lingua 
francese a far data dal 1 settembre 2020 – Rinnovo 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 
- di approvare l’Accordo di collaborazione, di rinnovo dell’Accordo 

stipulato nel 2019, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
Comparate) e l’Institut Francais Italia, integralmente riportato in 
narrativa, finalizzato all’attivazione di una collaborazione con un esperto 
culturale di lingua francese, della durata di un anno, dal 01.09.2020 al 
31.08.2021; 

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

- che la spesa di € 16.835,03 graverà per € 5.611,68 sul budget 2020 
(accantonamento n. 20/6825), in corrispondenza dell'art. 101050101 
(Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua 
a tempo indeterminato) e per la differenza sull'esercizio 2021. 

21.  Richiesta di esenzione dalle tasse, A.A. 2019-2020, per la studentessa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laureanda del Corso di Laurea in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) 

ARGOMENTO RITIRATO 
come da richiesta, formulata con nota email, della Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti, in data 
29.07.2020 per ulteriori approfondimenti. 

22.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.DI.S.U. e 
gli altri Atenei presenti sul territorio regionale 

HA DELIBERATO 
di approvare il Protocollo d’Intesa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, le Università presenti sul territorio regionale e l’A.DI.S.U. 
Puglia, per la realizzazione delle azioni previste dalla deliberazione della 
Giunta Regionale della Puglia n. 909 del giorno 11.06.2020, avente ad 
oggetto “Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta 
Formazione, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei pugliesi”, dando 
fin d’ora mandato al Rettore ad apporvi eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

23.  Istituzione premio di specializzazione in beni archeologici “Alessandra 
Liseno” destinato al miglior laureato in possesso della specializzazione in 
Beni Archeologici presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e bando 
di concorso pubblico, per titoli, per assegnazione premio per l’a.a. 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione del premio di specializzazione “Alessandra Liseno” 
destinato al miglior laureato specializzato in Beni Archeologici presso 
l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, da conferire mediante tre distinti 
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2018/2019 
 

procedimenti concorsuali pubblici, riferiti ad un Anno Accademico ciascuno, 
nonché all’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli, per 
l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di specializzazione “Alessandra Liseno” 
per l’A.A. 2018/19, secondo lo schema riportato in narrativa. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 510,00 sull’Art. 102010112 – Acc. n. 4954 – Anno 2020. 

24.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1817 del 14.07.2020 HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1817 del 14.07.2020, relativo alla concessione, ai 
sensi dell’art. 1 co.1 lett. a) del D.M. n. 234 del 26.06.2020, dell’esonero 
totale dal contributo onnicomprensivo annuale agli studenti che 
appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste 
dall’articolo 8 del DPCM 05.12.2013, n. 159, nonché dall’articolo 2 sexies 
del D.L. 29.03.2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 
26.05.2016, n. 89, sia non superiore a 20.000 euro, in possesso dei restanti 
requisiti previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016. 

24 
bis 

Approvazione attivazione 1° anno della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici - Anno A.A. 2020/2021 e relative procedure 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’attivazione del 1° anno della Scuola di specializzazione in 
Beni Archeologici - A.A. 2020/2021 attraverso le procedure di selezione 
previste; 

 di dare mandato alla U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 
di Area non Medica di procedere alla redazione del bando apportando le 
seguenti modifiche: 

 ammissione con riserva e la partecipazione al concorso anche da 
parte di quegli studenti che conseguiranno la laurea Magistrale nel 
mese di marzo 2021; 

 la prova di ammissione per l’A.A. 2020/2021 consisterà in una prova 
orale in presenza, con opzione a distanza su richiesta motivata del 
candidato o qualora se ne presentasse la necessità a causa di nuove 
restrizioni ministeriali dovute a emergenza sanitaria e finalizzate alla 
pubblica sicurezza. Tale prova sarà organizzata in una data 
successiva al 11.12.2020. 

 di dare mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie in fase di emanazione del 
bando. 

 

AVVOCATURA 
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25.  Fallimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: pagamento specifiche I e II grado 

HA DELIBERATO 

 di prendere atto delle note specifiche di primo e secondo grado, prodotte 
dai predetti procuratori, ai fini della liquidazione delle relative 
competenze; 

 di liquidare i compensi richiesti dal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pari 
ad Euro 60.989,10, oltre IVA e Cap, come specificato in narrativa. 

     La relativa spesa pari ad Euro 60.989,10, oltre IVA e Cap graverà 
sull’art. 102200104, sub acc. 2020/7919. 

26.  Prof.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX: richiesta di risarcimento 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la definizione transattiva della controversia insorta tra 
questa Università e la prof.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
concernente il risarcimento del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, alle seguenti condizioni: 

a) corresponsione in favore della prof.ssa XXXXXXXXXXXX 
della somma di Euro 103.023,18 lordi, a titolo di risarcimento 
del danno patrimoniale; 

b) corresponsione in favore della stessa XXXXXXXXXXXXXXX 
dell’ulteriore somma di Euro 5.000,00, a titolo di 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 

c) espressa rinuncia, da parte della predetta XXXXXX, ad ogni 
ulteriore somma spettante in relazione ai fatti antecedenti la 
nomina della stessa a XXXXXXXX, anche a titolo di interessi 
legali, rivalutazione monetaria e spese legali nonché ad ogni 
possibile azione comunque connessa all’oggetto del 
contendere. 

 di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di trasmettere la presente 
deliberazione ai componenti della originaria Commissione giudicatrice, 
nominata con XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché alla competente Procura 
della Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali profili di 
responsabilità contabile. 
La relativa spesa, pari ad Euro 108.023,18, graverà sull’art. 101010201, 
sub Acc. 2020/9235. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

27.  Proposta di rinnovo Centro Interuniversitario “Per lo Studio sul HA DELIBERATO 
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Romanticismo – CISR” e richiesta di adesione dell’Università degli Studi di 
“Cassino e del Lazio Meridionale” 

- di approvare il rinnovo del Centro Interuniversitario “Per lo Studio sul 
Romanticismo – CISR” e l’adesione dell’Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale, secondo la formulazione della Convenzione 
riportata 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 stipula. 

 


