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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, nel far propria la delibera del Senato Accademico del 
09.03.2021: 

− di invitare il Rettore a sondare presso la Regione Puglia la possibilità di 
includere gli studenti tirocinanti nell’ambito delle categorie prioritarie da 
sottoporre a vaccinazione, nel rispetto degli schemi anagrafici che saranno 
ammessi nel piano di somministrazione, avviando, nel mentre, un censimento 
degli studenti tirocinanti attivi e potenzialmente attivi di questa Università, anche 
al fine di individuarne l’età media; 

− di confermare, allo stato attuale, la propria delibera del 29.01.2021, di cui in 
premessa, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti. 

2.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 
procedimento disciplinare 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3.  Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di prestazioni e servizi per i 
quali richiedere un contributo da parte dell’utenza 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

4.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti  HA DELIBERATO 
di rinviare ogni determinazione in merito all’argomento in oggetto, nelle more della 
nota ministeriale relativa al contingente assunzionale delle Università, per l’anno 
2021 e all’utilizzo dell’anticipo P.O. 2021. 

5.  Proposte di chiamata a professori universitari di I fascia, II fascia e di 
ricercatori a tempo determinato 

- Prof. Ruggiero Francavilla - S.S.D. MED/38 PEDIATRIA 
GENERALE 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata del prof. Ruggiero FRANCAVILLA a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 
Pediatria generale e specialistica, presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 15.03.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta, in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, e sul bilancio di Ateneo 
come di seguito indicato: 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10.03.2021,  
 

 2 

- per € 22.493,14 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 
determinato” – accantonamento n. 2021/1307 – UPB 
“ConvRegionePuglia06022019”. 

6.  Proposte di indizione procedure selettive per posti di ricercatore a tempo 
determinato 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

7.  Contrattazione Collettiva Integrativa – Autorizzazione stipula del 
Contratto Collettivo Integrativo in materia di: “Servizio sostitutivo di 
mensa anno 2021” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula delle ipotesi 

di contratto collettivo integrativo in materia di: “Servizio sostitutivo di mensa, 
anno 2021”, allegato alla relazione istruttoria; 

 che la relativa spesa, pari ad € 1.400.000,00 iva inclusa, graverà sull’articolo 
di bilancio 101070302 “buoni pasto” - accantonamento n. 625/21. 

8.  Progetto L.I.F.T. – “Learning Intelligent Factory based on information 
Technologies”: reclutamento unità di personale tecnico amministrativo a 
tempo determinato 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

9.  Richiesta Azienda Retegas Bari di installazione di apparati di 
comunicazione, su una porzione di lastrico solare del CUS – Bari: 
approvazione Convenzione - aggiornamento 

HA DELIBERATO 

• di approvare la Convenzione, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Azienda Municipale Gas ReteGas Bari, relativa 

all’“Occupazione di porzione di lastrico per installazione e mantenimento 
apparato di rete di telecomunicazioni in radio frequenza finalizzato alla 
telelettura/telegestione di contatori gas presso il complesso C.U.S. di 
Bari in Lungomare Starita – Bari; 

• di autorizzare il Rettore alla stipula della Convenzione di cui trattasi, dando sin 
d’ora mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

10.  Aggiornamento del Programma Triennale 2021-2023 HA DELIBERATO 
1. di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale di Opere Pubbliche 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Esercizi 2021-2022-2023, 
l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2021 ed il quadro delle 
risorse disponibili, presentati dal Responsabile della Sezione Edilizia e 
Patrimonio della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta 
Bonsegna e dal referente del Programma Triennale di OO.PP. 2021/2023, ing. 
Giuseppe Delvecchio; 

2. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

   

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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11.  Richiesta del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria (CREA) su revoca stato di liquidazione del 
consorzio CARSO (Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di 
base in campo Oncologico) 

ARGOMENTO RINVIATO 
all’esito dell’interlocuzione in corso con la Regione Puglia, al fine di addivenire alla 
definizione dell’annosa problematica inerente il Consorzio CARSO. 

12.  Ratifica Decreti Rettorali  

 a.  n. 185 del 28.01.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“Collaboration Agreement” per il progetto: “Accreditation & 
Recognition of Prior Experience and Learning for 
Entrepreneurship” (ARPE4Entrep), tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e Advenio eAcademy (Malta), presentato 
nell’ambito del programma: “Erasmus Plus” - Key Action 2 
Strategic Partnerships for Higher Education) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 185 del 28.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 b.  n. 186 del 28.01.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“Contract Partner” per il progetto: “University Spin-offs Alliance: 
From the idea to the market through mentoring and transnational 
entrepreneurial teams” (SpinTeams), tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Cambra Oficial de Comerc i Industria de 
Terrassa, presentato nell’ambito del programma ERASMUS 
PLUS- KNOWLEDGE ALLIANCES) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 186 del 28.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 c.  n. 187 del 28.01.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“Partner Agreement” per il progetto: “EFFectiveness of 
Responsability Teaching” (EFFORT) tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
(HWR), presentato nell’ambito del programma: ERASMUS 
PLUS – KA-203 Strategic Partnerships For Higher Education) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 187 del 28.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 d.  n. 188 del 28.01.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“Collaboration Agreement” per il progetto: “Level 7 Masters in 
Enrepreneurship” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Advenio eAcademy (Malta), presentato nell’ambito del 
programma: “National Commission for Further & Higher 
Education in Malta” (NCFHE)) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 188 del 28.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 e.  n. 208 del 29.01.2021 (Approvazione della proroga al 
28.02.2021 della scadenza per la presentazione delle offerte in 
risposta all’Avviso per la ricerca di sponsor per finanziare il 
progetto CORRERE (Consulenza Remota Reumatologica 
Regionale)) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 208 del 29.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 f.  n. 478 del 12.02.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“Contratto tra MEDISDIH Scarl e l’Università degli Studi di Bari 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 478 del 12.02.2021, relativo all’argomento in oggetto. 
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Aldo Moro scrittura privata per l’esecuzione di quota di Ricerca 
e Sviluppo” per l’attuazione da parte del Dipartimento di 
Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 
progetto dal titolo “MAIA - Monitoraggio Attivo dell’infrastruttura - 
codice ARS01_00353”, finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR 
Prot. n. 1735 del 13.07.2017) 

13.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
per il 70% e dell’Università Politecnica delle Marche per il 30% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità del brevetto in 
Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e 
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30%, per una spesa di € 176,52 
Iva e bollo inclusi a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché 
delle tasse relative alla 6° annualità dei 24 brevetti 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 70% e 
dell’Università Politecnica delle Marche per il 30%, per una spesa di € 9.941,66 
Iva e bollo inclusi a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per una 
spesa complessiva a carico della stessa Università di circa € 10.118,19 Iva e 
bolli inclusi; 

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

− che la suddetta spesa di € 10.118,19 Iva e bolli inclusi gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 2275/2021 del 
08.03.2021, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 b.  Domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ricevuta 
dall’Esaminatore EPO in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa € 
1.830,00 Iva inclusa; 
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− di conferire il relativo incarico allo studio Cantaluppi & Partners S.r.l., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la suddetta spesa di circa € 1.830,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 2276/2021 del 08.03.2021, 
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. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della domanda 
di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di circa € 
711,43 Iva inclusa; 

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

− che la suddetta spesa di circa € 711,43 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 2277/2021 del 08.03.2021, 
autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

14.  Spin Off: adempimenti  

 a.  MED&FOOD C.Q.S. S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro: questione spazi 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 b.  EN.SU. S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro: richiesta di proroga del termine di permanenza presso la 
struttura universitaria 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 c.  GEOPROSYS S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro: richiesta di proroga del termine di permanenza presso 
la struttura universitaria 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 d.  BROWSER S.R.L. – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ARGOMENTO RINVIATO 
 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

15.  Istituzione premi di laurea in memoria del prof. Alessandro Bianchi – A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 

− di approvare la modifica dell’art. 5 (Commissione giudicatrice) del Regolamento 
per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati 
meritevoli, come di seguito indicato: “Con successivo decreto rettorale sarà 
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nominata una apposita Commissione giudicatrice, costituita da due docenti 
designati dal Consiglio di Dipartimento interessato e da un rappresentante del 
donante, indicato dal Magnifico Rettore, su interlocuzione con il donante stesso 
[…]”; 

− di approvare l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, di n. 2 (due) premi di laurea, in 
memoria del prof. Alessandro Bianchi, da assegnare ai migliori laureati, che 
abbiano conseguito il titolo negli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020, presso 
qualsiasi Università italiana, in una delle seguenti classi di Corsi di Laurea 
magistrale: Informatica (LM-18), Sicurezza Informatica (LM-66), Ingegneria 
Informatica (LM-32), secondo il bando di concorso pubblico, per titoli, di cui in 
narrativa, previa modifica dell’art. 4 (Commissione giudicatrice), in conformità 
alla suddetta modifica regolamentare, nel senso che “Con successivo decreto 
rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice, costituita da due docenti, 
designati dal Consiglio del Dipartimento di Informatica, e un rappresentante del 
donante, indicato dal Magnifico Rettore, su interlocuzione con il donante 
stesso”. 

La relativa spesa graverà sull’Art. 102010112 “Altre Borse-UPB Borse Da Terzi” – 
Acc. n. 268 per € 3.000,00 – Anno 2021, giusta nota email della Direzione Risorse 
Finanziarie di cui in premessa.  

16.  Richiesta rappresentanti degli studenti di una seduta di laurea 
straordinaria per l’A.A. 2019/2020 ovvero di prolungamento dell’A.A. 
2019/2020 al 31.07.2021 

HA DELIBERATO 
di rinviare alla prossima riunione ogni determinazione in merito, previo 
approfondimento istruttorio di tutte le questioni connesse e consequenziali al 
prolungamento al 15.06.2021 dell’anno accademico 2019/2020, in specie 
concernenti la possibilità o meno per gli studenti che si laureano entro giugno 
2021, di iscriversi ai Corsi di laurea magistrale dell’anno accademico 2020/2021, 
ad anno accademico iniziato. 
Tanto, al fine di poter conciliare le richieste formulate dagli studenti con le 
disposizioni di legge e regolamentari in materia. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

17.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “CDC 
– Centro di Ricerca di Dinamica Costiera” 

HA DELIBERATO 

− di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “CDC – 
Centro di Ricerca sulla Dinamica Costiera”, secondo la formulazione dello 
Statuto, riportata in narrativa, previa sostituzione dell’espressione “italiani e 
stranieri”, ovunque citata nel testo statutario de quo, con “nazionali e 
internazionali”. 

   

AVVOCATURA 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10.03.2021,  
 

 7 

   

18.  XXXXXXXXXXXXXXX - Istanza di rimborso delle spese legali relative al 
procedimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di concedere XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il solo rimborso delle 
spese legali relative al giudizio di cui in premessa, nella misura stabilita 
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a corrispondere, in favore 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa esibizione di 
fattura concernente le prestazioni di assistenza e difesa nel giudizio in 
premessa, debitamente quietanzata, la somma di € 34,195,94, comprensiva 
anche degli importi dovuti a titolo di spese generali, IVA e CAP. 

La relativa spesa graverà sull’Art. 103010106 – Sub. Acc. n. 1085 per € 34.195,94 
– Anno 2021, giusta nota email della Direzione Risorse Finanziarie di cui in 
premessa.  

19.  XXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari  - 
XXXXXXXXXXXXXXX– Sentenza n. XXXXXXXXXXXXXXXX - 
esecuzione 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

   

VARIE ED EVENTUALI 

   

Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: interpretazione 
costituzionalmente orientata alla sentenza Corte Cost. n. 78 del 09.04.2019 
 

HA DELIBERATO 
di armonizzare il dettato dell’art. 10 del Codice Etico dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai 
princìpi sanciti dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 09.04.2019, di 
cui in premessa, dando mandato al Rettore di procedere tempestivamente in 
conformità. 

 


