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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Agenzia per i rapporti con l’esterno: audizione del prof. Ugo Patroni Griffi  ARGOMENTO RINVIATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti 

− Programmazione fondi Regione Puglia per l’attivazione di posti di professori 
e ricercatori scuole di specializzazione area medica 

 

HA DELIBERATO 
di rinviare alla prossima riunione ogni decisione in merito all’argomento in 
oggetto, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, in ordine 
all’ammontare complessivo dell’impegno di spesa da parte di questa 
Università per il finanziamento dei posti di professore di ruolo nell’area 
medica di cui alla Convenzione, sottoscritta in data 06.02.2019, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia e l’Università 
di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo nell’area 
medica, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento 
delle scuole di specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 
30.12.2010, n. 240 e art. 5 D. Lgs. 19.03.2012, n. 49. 

2a Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti 

− Proposta di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge 
n.230/2005 – Dipartimento di Medicina Veterinaria – prof. R. Finotello 

 

HA DELIBERATO 

− di avanzare al MUR, tramite procedura PROPER, la proposta di 
chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 – 
in qualità di studioso stabilmente impegnato all’estero, con posizione 
accademica equipollente da almeno un triennio - a favore del prof. 
Riccardo Finotello, con qualifica di professore di seconda fascia, per il 
settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria 
ed il settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria; 

− di richiedere al MUR il cofinanziamento per detta chiamata, non 
condizionando, comunque, la chiamata de qua alla concessione del 
cofinanziamento ministeriale; 

− che l’impegno per la chiamata de qua graverà per 0,35 P.O, ovvero per 
0,70 P.O. - in caso di non concessione del cofinanziamento da parte del 
MUR, sui P.O. anni precedenti (anno 2018), resi disponibili a seguito di 
rinuncia alla presa di servizio dei candidati idonei, nella procedura di 
selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, di cui al D.R. n. 2554 del 28.05.2019, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

2b Programmazione personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
l’assegnazione ai Dipartimenti di seguito indicati del numero di posti di professore associato, a fianco 
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di ciascuno indicato, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 
240/2010, a valere sull’impegno dei Punti Organico di Ateneo – anni precedenti, con invito ai suddetti 
Dipartimenti a voler far pervenire le delibere dei Consigli di Dipartimento di istituzione dei relativi 
posti: 
 

Dipartimenti 
Sigla 

Dipartimenti  Denominazione n. 
posti  

LELIA Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate 
 

1 

DETO Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 1 
 

3.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e di seconda fascia  

 a) -
a 
dott.ssa Marilisa DE SERIO HA DELIBERATO 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Marilisa DE SERIO a 
professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale presso il Dipartimento 
Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta proprie delibere del 23 e 31 luglio 2020 
e sul Bilancio di Ateneo nel seguente modo: 
- per € 4.230,75 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai 

docenti a tempo determinato - sub accantonamento n. 8999 – Anno 
2021. 

 b)  dott.ssa Daniela MELE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Daniela MELE a professore 
universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 04/A1 – 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed 
applicazioni – settore scientifico-disciplinare GEO/08 – Geochimica e 
vulcanologia, presso il Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
2) che la nomina della predetta docente decorra dal 05.07.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
anno 2020, giusta propria delibera del 23 ottobre 2020, e sul Bilancio di 
Ateneo nel seguente modo: 
 - per € 8.285,73 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – sub accantonamento n. 8993 – Anno 2021. 

 c)  prof.ssa Luisa SABATO HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata della prof.ssa Luisa SABATO a professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 
Geologia stratigrafica e sedimentologica presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021;  
3) che l’impegno di 0.30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta proprie delibere del 23 luglio e 29 ottobre 
2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

- per € 2.195,57 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo determinato - sub accantonamento n. 8991 – Anno 
2021. 

 d)  dott. Renè Massimiliano MARSANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Renè Massimiliano MARSANO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 - Genetica presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università;  
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021;  
3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta proprie delibere del 23 luglio e 1° settembre 
2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 4.230,75 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo determinato - sub accantonamento n. 8987 – Anno 2021. 

 e)  dott.ssa Michela DE BELLIS HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Michela DE BELLIS a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 
– Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021;  
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020 e sul 
Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 4.230,75 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo determinato - sub accantonamento n. 8984 – Anno 2021. 

 f)  dott.ssa Angela Maria Serena LEZZA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angela Maria Serena LEZZA a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
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disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro;  
2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020 e sul 
Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 934,00 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo determinato - sub accantonamento n. 8982 – Anno 2021. 

 g)  dott. Gioacchino Francesco ANDRIANI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Gioacchino Francesco ANDRIANI a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare GEO/05 Geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 16.07.2021;  
3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta proprie delibere del 23 luglio e 1° settembre 
2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 4.230,75 sull’Art. n. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo determinato - sub accantonamento n. 8965 – Anno 2021. 

4.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a) -
a 
dott. Antonio FUSCO HA DELIBERATO 

• di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 
dott. Antonio FUSCO, 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 SECS-
P/07, presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• di subordinare la stipula del contratto in questione alla verifica, da parte 
della Direzione Risorse Finanziarie, della relativa copertura finanziaria. 

 b)  dott. Giuseppe DI MARTINO HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 

dott. Giuseppe DI MARTINO quale ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE, presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell’Università degli 
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Studi di Bari Aldo Moro; 
 che l’impegno di 0,50 punti organico per la predetta chiamata gravi sul 

contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. 83 del 
14.05.2020 e sul bilancio di Ateneo nel seguente modo: 
- per € 18.401,60 sull’Art. 101020101 – sub accantonamento n. 9175 

– Anno 2021; 
- per €    5.570,52 sull’Art. 101020104 – sub accantonamento n. 

9184 – Anno 2021; 
- per €    1.564,14 sull’Art. 104010205 – sub accantonamento n. 

9179 – Anno 2021. 

 c)  dott. Massimiliano RENNA HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 
dott. Massimiliano RENNA quale ricercatore a tempo determinato, di 
cui all’art. 24 -comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/04 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA, presso il Dipartimento 
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− che l’impegno di 0,50 punti organico, per la predetta chiamata, gravi 
sul contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020 e sul bilancio di Ateneo nel seguente modo: 
- per € 18.401,60 sull’Art. 101020101 – sub accantonamento n. 9176 

– Anno 2021; 
- per €    5.570,52 sull’Art. 101020104 – sub accantonamento n. 

9185 – Anno 2021; 
- per €    1.564,14 sull’Art. 104010205 – sub accantonamento n. 

9180 – Anno 2021. 

 d)  dott.ssa Simona TRIPALDI HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa Simona TRIPALDI quale ricercatore a tempo determinato di 
cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 
GEO/11 - GEOFISICA APPLICATA, presso il Dipartimento di Scienze 
della terra e geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la predetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. 83 del 
14.05.2020 e sul Bilancio di Ateneo nel seguente modo: 
- per € 18.401,60 sull’Art. 101020101 – sub accantonamento n. 9177 

– Anno 2021; 
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- per €    5.570,52 sull’Art. 101020104 – sub accantonamento n. 
9186 – Anno 2021; 

- per €    1.564,14 sull’Art. 104010205 – sub accantonamento n. 
9181 – Anno 2021. 

5.  Proroga contratto ricercatore a tempo determinato di tipo a (RTDA) 

− Dott.ssa Daniela LOCONSOLE – S.S.D. MED/42 

HA DELIBERATO 
- di approvare la proroga, per due anni, del contratto di lavoro 

subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la 
dott.ssa Daniela LOCONSOLE quale ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La copertura finanziaria graverà sulle UPB gestite dal predetto 
Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana, giusta nota e-
mail del 29.06.2021, da parte della competente Direzione Risorse 
Finanziarie. 

6.  Ricercatore a tempo indeterminato: decadenza dal servizio ARGOMENTO RITIRATO 
 

7.  Accordo tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Università degli Studi di Foggia per la regolazione dei rapporti inerenti le 
modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti 
frequentanti i corsi di specializzazione universitaria, ai sensi della Legge n. 
145/2018 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
- di approvare l’Accordo da stipularsi tra Regione Puglia, Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi di Foggia, “per la 
regolazione dei rapporti intercorrenti le modalità di reclutamento nel 
Sistema Sanitario Regionale Pugliese di studenti frequentanti i corsi di 
specializzazione universitaria, ai sensi della Legge 145/2018”, previe 
rettifiche/integrazioni del testo convenzionale, secondo le formulazioni 
proposte dall’Ufficio e riportate 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; 

- di invitare la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Foggia a voler 
considerare la possibilità di estendere tale Accordo, ovvero di stipulare 
analogo Accordo, in favore degli specializzandi odontoiatri, 
biologi/biotecnologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, stanti le 
modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. 
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

7 
bis 

Richiesta prof. Mario Muto di differimento presa di servizio come professore di 
seconda fascia 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il differimento, alla data del 16.07.2021, della presa di 
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servizio del prof. Mario Muto, nominato professore di seconda fascia, 
per il S.S.D. MED/37 - Neuroradiologia, presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

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

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

8.  Richiesta contributo Centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio di 
Gruppoanalisi ed Epistemologia (CIRLAGE) 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

9.  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 14.06.2021: 

““ 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E 
ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 14 giugno 2021, alle ore 14:30, 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. 4538 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. Francesco SILECCHIA  Componente C. A. - presente dalle ore 14.45 
- dott. Benedetto MASTROPIETRO Componente S. A. - presente dalle ore 14.50 
-  prof. Paolo PONZIO Componente S. A. 
-  prof.ssa Armida SALVATI  Componente S.A. 
- prof. Paolo STEFANI’ Componente C. A. 
-  sig. Roberto VITACOLONNA Componente C. A. 
 - sig. Federico PULEO Componente S.A. (subentrato C.A. 23-04-2021) 
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E’ assente giustificato: 
 

-  prof. Pierfrancesco DELLINO Componente C.A. 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 14:35 dichiara aperta la seduta; redige il verbale la dott.ssa Punziana 
Lacitignola. 

 
La prof.ssa Saponaro invita la Commissione a prendere visione della situazione dell’articolo di 

bilancio in esame per passare, quindi, all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

Art. 102010104 – “ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” – UPB: Servizi 
Studenti_budget -Stanziamento Esercizio Finanziario 2021                             €  960.000,00 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 30-12-2020)                            ------------------                                                                                                        

IMPEGNI ASSUNTI  

Quota funzionamento attività sportive –CUS( Acc. 21/21669) €  370.000,00  

Quota funzionamento (Acc. 21/5276) €    20.000,00  

Quota Provvidenze agli studenti (Acc. 21/3946) €    70.000,00  

 ------------------- € - 460.000,00 

Bonus Libri a.a. 2019/2020 (Acc. n.21/1038)  €  161.200,00 (*) 

Adesione consorzio Alma Laurea (Acc.n. 21/5277)  €  115.000.00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto  
(AMAT- Acc n. 21/6335) 

 
€    10.000,00 

 

Convenzione AMTAB (Acc. 21/6333) €    70.000,00  
Convenzione trasporto studenti M.V.(Acc. n. 21/6334) €    33.000,00  

 ----------------- € -389.200,00  
  --------------- 

Disponibilità al 14-06-2021  €  110.800,00 
  ========= 

(*) Il dott. Michele Dimauro, Responsabile U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, ha comunicato-
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). 
 
Comunicazioni 
 1. Esercitazioni in campo; 
 2. Attività di tutorato;  
 3. Varie ed eventuali 
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COMUNICAZIONI 
 

La prof.ssa Saponaro, ricorda che nella riunione del 17-11-2020, era stata evidenziato il 
mancato rinnovo delle convenzioni attivate con l’AMTAB, l’AMAT e la ditta Miccolis per la mobilità 
degli studenti, la cui spesa ricade sull’articolo di spesa in esame. 
Pur considerando che la situazione sanitaria legata all’emergenza da Covid-19, ha determinato una 
riduzione dell’attività didattica in presenza, la Commissione, tenne a segnalare agli Uffici interessati la 
situazione, affinchè verificassero lo stato delle cose e provvedessero, ad attivare l’iter per il rinnovo 
delle stesse. 
La docente, quindi, riferisce che con nota prot. n. 29449 –X/4 del 4-05-2021, il dott. Franciosa – 
responsabile dello Staff logistica e procedimenti speciali - ha comunicato che è stato definito il nuovo 
Atto di convenzione con l’AMTAB che avrà una durata di tre anni a partire dal 01/01/2019 e fino al 
31/12/2021 e potrà essere rinnovata.  
 

La Commissione prende atto. 
 

1. ESERCITAZIONI IN CAMPO 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1. Prof. Domenico LIOTTA 
Dip. Scienze della Terra e Geoambientali 

   

 Esercitazioni curriculari in campo in diverse 
località della Puglia, Basilicata, Sicilia e 
Toscana studenti (15/40) Laurea triennale e 
Magistrale I e II sem A.A. 2020/2021 

 
 
 

€  17.500,00 

 
 
 
€   15.000,00 
 

 
 
 

€  5.000,00 
 

 Con riferimento alla richiesta del prof. Liotta, la Commissione evidenzia che la stessa 
riguarda l’A.A. in corso (2020/2021) e ormai prossimo a concludersi; considerato che 
l’emergenza sanitaria ha comunque ridotto in questa fase le attività in campo e che, in 
definitiva, le attività da svolgere sono quelle riferite al II semestre, viene proposto un 
contributo  parziale riferito al suddetto periodo confermando lo stesso importo proposto lo 
scorso anno per il I semestre. 

 
 Prima di passare all’esame della richiesta di cui al P. 2, la prof.ssa Saponaro tiene ad 

evidenziare che la stessa non rientra tra le finalità proprie della Commissione, preposta a 
sostenere la spesa per i servizi agli studenti e non per la fornitura di beni; eventualmente, 
si potrebbe proporre un contributo simbolico alla richiesta di acquisto. 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-generale/staff-logistica-e-procedimenti-speciali
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2.  Prof. SCIORSCI 
Dip. Medicina Veterinaria 

   

 Contributo straordinario per acquisto 
apparecchio (Compact Model Dystocia 
Simulator) per svolgimento attività didattico-
clinica per clinica mobile veterinaria  

 
 
 

€   15.000,00 

 
 
 

€  15.000,00 

 
 
 

rinviata 
 

 Chiede ed ottiene la parola la sig.ra Olga Andriulo che fornisce dettagli riguardo alla 
richiesta e sottolinea la valenza didattica dell’apparecchio in questione, che è in realtà un 
modello 1:1 di mucca per consentire agli studenti di svolgere attività pratica e simulare 
interventi sull’animale soprattutto nei momenti, come l’attuale, in cui non è possibile 
frequentare le aziende agro-zootecniche 

 
Segue un ampio e articolato dibattito nel corso del quale: 

 
- il prof. STEFANì si dichiara favorevole all’accoglimento della richiesta anche se con un 
contributo nella misura di circa un terzo della spesa, in quanto ritiene che quanto richiesto 
non si configura come apparecchiatura per la ricerca ma più verosimilmente di utilità per il 
miglioramento della didattica; 
 
- il prof. PONZIO esprime perplessità riguardo all’opportunità di sostenere la spesa per 
l’acquisto di materiale inventariabile che potrebbe costituire un pericoloso precedente; 
potrebbe essere motivata, ad esempio, anche la richiesta di arredi per l’allestimento di 
aule didattiche; 

 
- la componente studentesca (Vitacolonna, Di Gregorio e Puleo) ritiene improprio, 
rispetto a quelle che sono le finalità della Commissione, l’intervento a sostegno 
dell’acquisto in oggetto. Esprime, quindi, condivisione con quanto rappresentato dal prof. 
Ponzio, ma anticipa che, sosterrà comunque la decisione della Commissione anche nel 
caso si esprima in favore dell’acquisto; 

 
- il senatore MASTROPIETRO e il consigliere SILECCHIA ritengono ammissibile la 
richiesta a finanziamento, anche se in misura contenuta, in quanto l’acquisizione 
dell’apparecchio-simulatore potrebbe avere valenza particolare per il miglioramento della 
didattica. 
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Conclusi gli interventi e tenuto conto di quanto emerso nel corso degli interventi, la 
Commissione, pur considerando il valore didattico che riviene dall’acquisto 
dell’apparecchio-simulatore, ritiene che la richiesta debba acquisire il parere del 
Consiglio di Dipartimento che, eventualmente, potrebbe destinare una quota a 
cofinanziamento della spesa. 
Tanto in considerazione del fatto che la Clinica Medica Veterinaria rappresenta un 
requisito fondamentale per il riconoscimento a livello europeo del diploma di laurea in 
Medicina Veterinaria, da parte dell’European Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE). 
La Commissione, quindi, rinvia ogni decisione in attesa di acquisire il parere del Consiglio 
di Dipartimento.  

 
 - viene chiuso il collegamento con il prof. Ponzio 

 
3. Prof. Paolo PONZIO  

Direttore DISUM 
   

 Prof. G.L. MASTROCINQUE - Contributo per 
esercitazione XXI campagna di scavo nel sito 
di Egnazia, 6 sett/15 ott (2 turni) con la 
partecipazione di n. 50 studenti 
 
Prof.ssa P. PALMENTOLA - Contributo 
attività archeologica territorio di Monte 
Sannace ( prof.ssa Palmentola) 6 sett/ 15 ott. 
con la partecipazione di n. 10/125 studenti 

 
 
 

€   23.000,00 
 
 
 
 

€     6.000,00 

 
 
 

 €  23.000,00 
 
 
 
 

€   6.000,00 

 
 
 

€ 23.000,00 
 
 
 
 

€   6.000,00 
 

 La prof.ssa Saponaro ricorda che le due richieste per attività di scavo, lo scorso anno 
vennero finanziate per l’intero importo richiesto, considerata l’eccezionalità del momento 
e delle maggiori spese derivanti dalla necessità di garantire lo svolgimento delle attività in 
sicurezza.  
La Commissione, visto che permangono le necessità di sicurezza dello scorso anno per 
lo svolgimento delle attività, propone di confermare il contributo dello scorso anno. 

 
 - viene riaperto il collegamento con il prof. Ponzio 

 
4. Prof.ssa Donatella NUZZO 

Dip. LELIA 
   

 Contributo campagna di scavo di  2    
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settimane Parco archeologico Monte 
Sannace  per studenti L.T. ; L. M. e Scuola 
Specializzazione 

 
 

€    7.750,00 

 
 

€   7.500,00 

 
 

Rinviata 
 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire maggiori chiarimenti riguardo 
alle voci di preventivo. 

 ------------------ ---------------- ---------------- 
TOTALE €  68.250,00 €  66.500,00 €  34.000,00 

 ------------------ ---------------- ---------------- 
 
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO (I semestre a.a. 2021/2022) 
 
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 ” 
 

   
 

 - Prof.ssa Annamaria BONOMO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Diritto Amministrativo 1: 36 ore, 9 CFU 
 

€   1.152,00 
 

€    921,60 
 

 
€       921,60 

 
  - Prof.ssa Maria CASOLA 

Progetto di tutorato per l’insegnamento 
Storia del Diritto Romano: 36 ore, 9 CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€     921,60 

 
 

€      921,60 
 - Prof. Antonio INCAMPO 

Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Teoria dell’Argomentazione Giuridica: 36 
ore, 9 CFU 

 
 
 

€ 1.152,00 

 
 
 

€  921,60 

 
 
Non accolta:  
risultato didattico  ˃ 
60% 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 01.07.2021,  
 

 13 

 

 - Prof. Nicola TRIGGIANI    
 
 
 

Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Diritto Processuale Penale 1: n. 36 ore, 9 
CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€      921,60 
 

 
 

€      921.60 

 - Prof. Stefano VINCI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Storia del Diritto Italiano 2: n. 36 ore, 9 CFU 
 

€  1.152,00 
 

 
€      921,60 

 
€      921.60 

 - Prof. Domenico GAROFALO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Diritto del Lavoro: n. 30 ore, 8 CFU 
 

€  1.024,00 
 

€  819,20 
 

 
€      819,20 

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

Diritto Commerciale 1: n. 24 ore, 6 CFU 
 

€     768,00   
 

€  614,40 
 

 
€      614,40 

 Dipartimento Giurisprudenza 
 

   
 

 - Prof. Massimo DI RIENZO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Diritto Commerciale 2 (LMG-01 eSSG-01) 
36 ore, 9 CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€    921,60 
 

 
 

€     921,60 

  - Prof. Michele Castellano 
Progetto di tutorato per l’insegnamento 
Diritto Commerciale 2: 36 ore, 9 CFU 

 
 

€   1.152,00 

 
 

€     921,60 

 
 

€     921,60 
 

 Dipartimento Economia e Finanza 
 

   

 - Prof. Giuseppe CARRARO AVENTI    
 Progetto di tutorato didattico per 

l’insegnamento Diritto Commerciale (L-33): 
n.32 ore, 8 CFU 

 
 

€  1.024,00  

 
 

€    819,20 
 

 
 

€      819,20  
 

 Dipartimento di Scienze Politiche 
 

    

 - Prof.ssa Alida SILLETTI      
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Progetto di tutorato per insegnamento 
lingua e traduzione di lingua francese 
riferito ai CC.LL. magistrali RISE e SA, ISP: 
n. 30 ore, 8 CFU + 3 CFU (sem)  
 
Progetto di tutorato per insegnamento 
lingua e traduzione di lingua francese  
riferito ai CC.LL. triennali SP e SPEA; SSS 
e SSSS: 60 ore, 8 CFU+7 CFU 

 
 
 

€    960,00 
 
 
 
 

€ 1.920,00   

 
 
 

€  768,00 
 
 
 
 

€  1.536,00 
 

 
 
 

 
 

Rinviate 

 In merito alla richiesta della prof.ssa SILLETTI, la Commissione, nell’evidenziare che i 
laboratori non possono essere sostenute da attività di tutorato, rinvia ogni decisione e 
invita la docente a rivedere la richiesta considerando solo gli insegnamenti di lingua o, 
eventualmente, fornendo precisazioni circa le attività di laboratorio. 

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

   €  11.008,00 €  7.782,40 
  ------------------------------------------------------------------- 

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

residua pari ad € 69.017,60. 
 

Non essendoci altro da discutere all’o.d.g., alle ore 15:50 la seduta è tolta. Si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. Supporto al 
Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima 
riunione 
 
  f.to Il Segretario Verbalizzante    f.to Il Coordinatore 
(dott.ssa Punziana Lacitignola)   (prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””; 
 

− di congelare la richiesta di contributo, per l’attività di tutorato, da parte del prof. Domenico Garofalo, 
dimesso dal ruolo di docente, nell’ambito del progetto di tutorato per l’insegnamento Diritto del 
Lavoro, con invito al Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture di valutare l’opportunità di attribuire ad altro docente la gestione del 
medesimo progetto. 

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

− per € 40.963,20 sull’art. 102010104 “Altri interventi a favore degli Studenti” - UPB: Servizi 
Studenti_budget, che presenta una disponibilità residua di € 69.836,80. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimenti-di-ricerca/dipartimento-jonico-in-sistemi-giuridici
https://persone.ict.uniba.it/strutture/dipartimenti-di-ricerca/dipartimento-jonico-in-sistemi-giuridici
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10.  Approvazione e aggiornamento Capitolato e Quadro economico appalto di 
digitalizzazione Biblioteca UNIBA 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

11.  Realizzazione di un’aula da 200 posti al 1° piano del 
padiglione Patruno, compresa la fornitura di arredi e 
di impianto audio/video del Centro Universitario 
Sportivo (C.U.S.) Bari: approvazione progetto 
esecutivo antincendio e indizione della gara 

HA DELIBERATO 
1. di approvare il progetto esecutivo antincendio dei lavori di realizzazione di un’aula da 200 posti al 

1° piano del Padiglione Patruno, compresi la fornitura e posa in opera di arredi e impianto 
audio/video del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Bari, in uno con il seguente Quadro 
economico: 

A) Lavori e Forniture "a corpo":     

a/1 - Importo lavori edili e impiantistici € 180.797,56   

a/2 – Importo di forniture di arredi € 89.617,40  

a/3 – Importo forniture impianto audio-video € 18.500,00  

a/4 – adeguamento antincendio € 13.236,33  

                                                                Sommano i lavori  € 302.151,29  
a/5 – Oneri per la sicurezza  €          3.815,88  

                                           IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     €   305.967,17 € 305.967,17 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:     

b/1 - imprevisti ed arrotondamenti;" € 600,71    

b/2 - spese tecniche relative alla fase di esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, e certificato di regolare esecuzione (art.113 D.Lgs 
n.50/2016); € 6.119,34   

b/3 - I.V.A. per lavori 22% € 67.312,78   

Totale somme a disposizione € 74.032,83  € 74.032,83 

TOTALE FINANZIAMENTO   € 380.000,00 

 
2. di autorizzare l’affidamento dei lavori in questione, per un importo complessivo di € 305.967,17, 

oltre IVA, facendo ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 
50/2016, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 
120/2020, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 
n. 76/2020, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) ditte specializzate nel settore, alle quali questa 
Amministrazione non ha affidato appalti nell’ultimo anno 2020, a produrre una loro offerta, 
mediante ribasso unico sull’importo dei lavori, in possesso della qualificazione SOA - Categoria 
OG1 classifica II; 

3. di riconfermare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al geom. Antonio 
Cotena, di supporto tecnico al R.U.P. per la fase di progettazione, al per.ind. Giovanni Costa e, 
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infine, di supporto amministrativo al R.U.P. al per.ind. Francesco Intranuovo; tutti in servizio presso 
la Sezione Edilizia e Patrimonio; 

4. di riconfermare l’incarico di Direttore dei Lavori al per.ind. Giovanni Costa e di nominare l’arch. 
Ambra Gravina quale Direttore Operativo per gli aspetti architettonici; 

5. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Edilizia e Patrimonio di 
esperire la relativa procedura negoziata sul MEPA; 

6. di far gravare la spesa complessiva del Progetto, per un totale di € 380.000,00, sul finanziamento 
assunto dalla Direzione Risorse Finanziarie - Articolo n. 402010110 (manutenzione straordinaria 
su fabbricati residenziali per finalità istituzionali), per € 370.377,39 sub.acc. n. 20832/2019 - UPB: 
CUS Bari e per € 9.622,62 sub.acc. n. 20834/2020 - UPB: programma triennale. 

11 
bis 

Interventi diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i Poli universitari: presa 
d’atto dello studio di fattibilità elaborato dal Comune di Bari ed approvazione del 
cofinanziamento dell’Università di Bari pari al contributo assegnato, dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con D.M. del 16.03.2021 
n. 73 

HA DELIBERATO 
di prendere atto dello studio di fattibilità “INTERVENTI DIRETTI A 
COLLEGARE LE STAZIONI FERROVIARIE CON I POLI UNIVERSITARI", 
predisposto dai seguenti progettisti: ing. Claudio Laricchia, prof. ing. 
Vittorio Ranieri, prof. ing. Nicola Berloco, ing. Giulio Binetti, ing. Giuditta 
Bonsegna, in collaborazione con il dott. Francesco Franciosa, Mobility 
Manager dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’ing. Carmela 
Mastro, Mobility Manager del Politecnico di Bari. Lo studio d fattibilità sarà 
trasmesso dal Comune di Bari al Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 
generali ed il personale - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad 
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, in conformità a quanto disposto 
all’art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 73 del 16.03.2021. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

12.  Pagamento quota associativa alla European University Association (EUA) - 
Anno 2021 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, per l’anno 2021, il pagamento della quota associativa 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla European University 
Association (EUA) per l’importo complessivo di € 4.399,00, di cui alla 
fattura n. 210337 del 25.05.2021; 

− la relativa spesa, di € 4.399,00, graverà sull’Articolo 102210103 “Quote 
Associative Annuali di adesione ad associazioni, fondazioni, centri ed 
altri enti”, sub accantonamento, per l’esercizio 2021, n. 21/115. 

13.  Brevetti: adempimenti 

− Accordo di riservatezza tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e lo 
Studio De Tullio & Partners Srl, in relazione alla domanda di brevetto in 
Italia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’accordo di riservatezza, integralmente riportato in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e lo 
studio De Tullio & Partners S.r.l., in relazione alla domanda di brevetto 
in Italia 
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e della Itel Telecomunicazioni Srl per il 50% 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per il 50% e della Itel Telecomunicazioni Srl per il 50%; 

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

14.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a) n. 1934 del 07.06.2021 (Accordi di collaborazione scientifica/Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Istituti di Ricerca per il 
finanziamento di borse di studio per Dottorati di Ricerca, XXXVII ciclo - A.A. 
2021/2022) 

b) n. 1935 del 07.06.2021 (Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato di Ricerca per l’A.A. 2021/2022 XXXVII ciclo) 

c) n. 1936 del 07.06.2021 (Istituzione presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro del XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca, per l’anno accademico 
2021/2022 ed indizione delle relative selezioni per l’ammissione ai corsi di 
durata triennale) 

d) n. 1867 del 26.05.2021 (Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e le Imprese nazionali ovvero gli Enti esteri coinvolti, per lo 
svolgimento dei percorsi dottorali nell’ambito del PON e POC Ricerca e 
Innovazione 2014 - 2020, Azione I.1 - “Dottorati Innovativi con 
caratterizzazione industriale” XXXV ciclo) 

e) n. 1942 del 08.06.2021 (Convenzione di Sovvenzione - Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle 
politiche di integrazione - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020, per l’attuazione del progetto "PONTI/URA - Percorsi di 
formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza") 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 1934, 1935 e 1936 del 07.06.2021, n. 1867 del 
26.05.2021 e n. 1942 del 08.06.2021, relativi agli argomenti in oggetto. 

15.  Medisdih S.c. a r.l. – Programma annuale attività 2021: richiesta contributo 
ordinario anno 2021 

HA DELIBERATO 
 di erogare a MEDISDIH s.c. a r.l. la somma di € 5.700,00 oltre IVA se 

dovuta, quale contributo consortile anno 2021; 
 che la relativa spesa, pari ad € 5.700,00, oltre Iva se dovuta, gravi 

sull’Art. 102210103, accantonamento n. 21/8667. 

16.  TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: rinnovo organi sociali HA DELIBERATO 

− di designare il prof. Mario AULENTA, quale Sindaco Unico di 
Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l., ai fini della nomina 
da parte dell’Assemblea; 

− di rinviare ogni decisione in merito alla designazione dell’Amministratore 
Unico di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a r.l., ad una 
prossima riunione.  
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17.  Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta pagamento 
somma complessiva di € 48.000 per mancato utilizzo unità di personale 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, nelle more 
dell’interlocuzione in corso tra le parti. 

17 
bis 

Nomina Comitato paritetico di indirizzo, ai sensi dell’art.7 della Convenzione 
quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di procedere, con proprio provvedimento, alla 
nomina di n. 3 rappresentanti in seno al Comitato Paritetico di Indirizzo, ai 
sensi dell’art. 7 della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, rinnovata in data 
29.07.2020. 

17 
ter 

Ratifica Decreto Rettorale n. 2095 del 25.06.2021 (nomina rappresentante 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione del 
DHITECH scarl) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2095 del 25.06.2021, relativo all’argomento in 
oggetto. 

17 
qua 

Guarantee Agreement (Contratto di garanzia) denominato S&E PILOT/DIRECT 
tra EIF (European Investement Fund) (Garante), Università degli Studi di Torino 
e Università degli Studi di Bari Aldo Moro – adempimenti 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in 
qualità di Intermediario finanziario al progetto promosso da l’EIF 
(European Investement Fund) nell’ambito del Skills & Education 
Guarantee Pilot (the “Eu Guarantee”), mediante lo schema 
dell’Umbrella participating entities; 

− di approvare lo schema del Guarantee Agreement (Contratto di 
garanzia), denominato S&E PILOT/DIRECT, tra l’EIF (European 
Investement Fund) (Garante), l’Università degli Studi di Torino e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Intermediari) e Università 
degli Studi di Torino in qualità di Coordination Entity (Ente di 
coordinamento); 

− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Guarantee Agreement e 
di tutti gli atti conseguenti e ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie 
in sede di sottoscrizione;  

− di nominare, quali referenti e responsabili per il Guarantee Agreement, il 
prof. Francesco GIORDANO, la prof.ssa Anna PATERNO, con il 
supporto del Direttore della Direzione Offerta formativa e servizi agli 
Studenti, dott.ssa Filomena Luisa MY, e del Direttore della Direzione 
Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco BERARDI, per gli aspetti di 
rispettiva competenza;  

− che la quota di 80.000,00 euro venga coperta mediante appostazione di 
un fondo rischi da stanziare in sede di redazione del Bilancio di 
Esercizio 2022, autorizzando la competente Direzione Risorse 
Finanziarie a procedere in conformità. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1702 del 14.05.2021 (disattivazione Master in 
“Management del Fenomeno Migratorio e del Processo di Integrazione”, A.A. 
2019/2020) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1702 del 14.05.2021, relativo all’argomento in 
oggetto. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1840 del 26.05.2021 (differimento anno 
accademico e riapertura termini del Corso di Perfezionamento “Diritto 
dell'Ambiente e Public Procurement: i capisaldi della gestione virtuosa del 
territorio e delle tutele” del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, in collaborazione con il Comune 
di Taranto) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1840 del 26.05.2021, relativo all’argomento in 
oggetto. 

20.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Amministrazione 
Difesa per l’ammissione di personale della Marina Militare al Corso di Laurea 
Magistrale in “Computer Science” del Dipartimento di Informatica 

HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione, riportata in 
narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l’ammissione di personale della Marina 
Militare al Corso di Laurea Magistrale in Computer Science del 
Dipartimento di Informatica, previa ratifica del Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Informatica n. 50 del 08.06.2021, da parte del Consiglio 
del medesimo Dipartimento; 

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

21.  Progetti presentati nell’ambito dei bandi PLS e POT: determinazioni ai fini della 
ripartizione dell’apposito finanziamento 

HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, le valutazioni prodotte dalla 
Commissione giudicatrice relative ai progetti Piani per l’Orientamento e 
il Tutorato (POT) ed ai progetti del Piano Lauree Scientifiche (PLS), di 
cui ai verbali, rispettivamente, del 14 e 24.05.2021 e relativi allegati; 

− di assegnare le risorse ai singoli Progetti, come da allegati ai succitati 
verbali. 

22.  Schema tipo di accordo quadro di collaborazione per la realizzazione di percorsi 
formativi post-laurea 

HA DELIBERATO 
di approvare lo schema tipo di Accordo Quadro di collaborazione, 
finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi post laurea con Enti 
esterni, integralmente riportato in narrativa. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

23.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cibo in HA DELIBERATO 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 01.07.2021,  
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Salute: nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e 
benessere sociale” 

di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cibo 
in Salute: nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e 
benessere sociale” secondo la formulazione dello Statuto, con le modifiche 
proposte dall’Ufficio e riportate in narrativa, previa modifica dell’art. 8 – “Il 
Coordinatore”, comma 1, come segue:  

“Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di 
ruolo a tempo pieno e ricercatori a tempo pieno aderenti al Centro. 
Dura in carica un triennio accademico ed è rieleggibile 
consecutivamente una sola volta.” 

24.  Proposta di costituzione Centro interdipartimentale di ricerca “Medicina 
Rigenerativa e Terapia Cellulare – M.I.R.R.O.R. (Medical Institute for 
Regeneration and Repairing and Organ Replacement)” 

HA DELIBERATO 

− di approvare la costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
“MEDICINA RIGENERATIVA E TERAPIA CELLULARE” M.I.R.R.O.R. 
(Medical Institute for Regeneration and Repairing and Organ 
Replacement) secondo la formulazione dello Statuto riportata in 
narrativa, previa modifica dell’art. 8 “Il Coordinatore”, comma 1 come 
segue: “Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i 
professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno aderenti al Centro. 

24 
bis 

Centro Interuniversitario di Ricerca Per l’Analisi del Territorio (CRIAT): 
contributo annuale per funzionamento – anno 2021 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la spesa di Euro 500,00 quale quota di funzionamento – 
Anno 2021 - del Centro Interuniversitario di Ricerca “Per l’Analisi del 
Territorio (CRIAT)”. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

- per Euro 500,00 sull’Art. 102210103, sub Acc. 1993 – Anno 2021. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Universita’ di Ferrara: Regolamento per l’iscrizione ad anni successivi al primo 
tramite procedura di riconoscimento crediti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia per l’A.A. 2020/2021 
 

con l’approssimarsi della pubblicazione dell’avviso per l’iscrizione degli 
studenti ad anni successivi al primo presso i Corsi di Laurea di Medicina e 
Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese ed Odontoiatria, 
nell’ambito dei posti disponibili,  

HA DELIBERATO 
di invitare la Scuola di Medicina a prendere in considerazione le 
indicazioni contenute nel Regolamento in oggetto, predisposto 
dall’Università di Ferrara, per la valutazione delle domande in sede di 
approvazione degli atti di competenza.  

 


