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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1.  D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1061 – D.M. 10 
agosto 2021 n. 1062: adempimenti  

HA DELIBERATO 
con riferimento al D.M. n. 1061/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Bando di concorso per 

l’assegnazione di borse di studio di dottorato di ricerca aggiuntive su 
tematiche dell’innovazione (azione IV.4) e su tematiche green (azione IV.5), 
nelle versioni in lingua italiana ed inglese, dando mandato al Rettore ad 
apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di emanazione; 

 di approvare la calendarizzazione delle procedure, come proposte dall’Ufficio 
istruttorio e riportate in narrativa; 

con riferimento al D.M. n. 1062/2021 e quota parte D.M. n. 737/2021 
 la messa a concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a) della Legge n. 240/2010 a valere sulle risorse in epigrafe, nonché di 
autorizzare, per quanto di competenza, la proroga dei contratti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo a), attivi sul PON AIM - a decorrere dal giorno 
successivo alla scadenza del contratto originario, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, rimettendo, sin d’ora, al Rettore l’emanazione del 
provvedimento ricognitivo delle stesse di cui al DM n. 1062/2021 e relative 
FAQ, come da tabella allegata al verbale, con salvezza di ogni ulteriore 
verifica in ordine al rispetto di tutti i requisiti previsti; 

 di adottare le seguenti specifiche disposizioni procedurali per le selezioni 
indette ai sensi del D.M. n. 1062/2021 e del relativo Disciplinare di attuazione, 
nel senso di stabilire: 
o in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo 

online dell’Ateneo, il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva; 

o in 20 giorni i termini di conclusione dei lavori da parte della Commissione 
esaminatrice, con eventuale possibilità di proroga per una sola volta e per 
un massimo di 10 giorni; 

o che la Commissione si avvalga di strumenti telematici di lavoro collegiale, 
ivi compresa la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
da parte dei candidati, 

 in considerazione dei tempi ristretti imposti dal competente Dicastero per 
l’attivazione dei contratti di ricerca di cui alla presente delibera, che ciascun 
bando di concorso preveda la seguente condizione risolutiva di efficacia dei 
relativi reclutamenti:  
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“La copertura finanziaria del posto di cui al presente bando è 
assicurata dalle risorse di cui al Decreto Ministero dell’Università e della 
Ricerca 10 agosto 2021, n. 1062, e relativo disciplinare di attuazione, 
disponibili all’in-dirizzo WEB http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-
pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-
green-e-sui-temi-dell-innovazione/ del quale il candidato dovrà dichiarare di 
aver preso visione e di conoscere. 

Per l’effetto, l’Amministrazione si riserva di non procedere al 
reclutamento di cui al presente bando qualora, in considerazione 
dell’evolversi dei tempi della procedura valutativa dei candidati e delle 
scadenze di cui al medesimo decreto, non sia possibile assicurare la presa di 
servizio entro il termine del 31 gennaio 2022.  

Al fine della possibilità di fruizione dei benefici del contratto di ricerca 
di cui al presente bando, il candidato dovrà dichiarare, altresì, di aver preso 
visione e di conoscere le ulteriori prescrizioni di cui al predetto decreto e 
disciplinare di attuazione e, nell’eventualità del reclutamento, di impegnarsi al 
relativo ed incondizionato rispetto”; 
 

 che la relativa spesa gravi come da tabella allegata al verbale; 
 di dare, fin d’ora, mandato al Rettore di procedere all’emanazione dei relativi 

bandi di concorso, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole 
del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 per i progetti cofinanziati, in tutto o in parte dall’esterno, di subordinare 
l’emanazione del bando alla acquisizione dell’atto di cofinanziamento 
sottoscritto dall’Ente finanziatore, nel rispetto dei termini procedurali sanciti 
dai DD.MM. di riferimento. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

 Emergenza Covid-19: adempimenti 
 

HA DELIBERATO 
di far propria la delibera del Senato Accademico del 12.10.2021, in ordine 
all’approvazione delle misure di ampliamento delle attività in presenza di cui alle 
delibere del 28/30.09.2021 (SA) e 29.09.2021 (CdA), con efficacia a decorrere 
da mercoledì 3 novembre 2021, con le seguenti precisazioni e con salvezza di 
ogni eventuale ulteriore determinazione: 
 la capienza massima di ciascuna aula sarà determinata in considerazione 

delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti; 

 lo stato di fragilità dovrà essere comprovato da idonea certificazione 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-
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rilasciata dal medico competente individuato dall’Università, la cui procedura 
da seguire sarà disponibile ad apposito link nella sezione del portale UNIBA 
in sicurezza. 

 

 Linee di intervento in favore degli studenti richiedenti asilo, titolari di asilo 
e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria  
 

HA CONDIVISO 
l’orientamento del Rettore volto a rispondere con azioni concrete e realmente 
inclusive all’emergenza in Afghanistan, ribadendo l’impegno che questa 
Università porta avanti da molti anni per favorire l’accesso dei rifugiati 
all’istruzione universitaria e alla ricerca, attraverso l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva alla vita accademica.  

HA DELIBERATO 
 di condividere l’inserimento, tra le linee di ricerca dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, di una nuova linea riveniente dai Progetti “UNICORE 3.0 – 
University Corridors for Refugees” (con l’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati – UNHCR) e  Mentorship (con l’Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni) di cui è attualmente responsabile scientifico il 
Presidente del Centro per l’Apprendimento Permanente (C.A.P.), prof.ssa 
Anna Fausta Scardigno, verificando la possibilità di un articolo di bilancio ad 
hoc; 

 di prevedere, per l’A.A. 2021-2022, la totale esenzione dalla contribuzione 
studentesca per i richiedenti asilo immatricolati con riserva e per gli studenti 
titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e 
umanitaria, con contestuale modifica/integrazione del Regolamento sulla 
Contribuzione Studentesca A.A. 2021-2022, emanato con D.R. n. 1757 del 
21.05.2021; 

 di sostituire, in accoglimento della richiesta della prof.ssa Scardigno, nella 
stesura dei futuri documenti, la parola “straniero” con “internazionale”, nel 
tentativo di ridurre meccanismi, anche non intenzionali, di stratificazione 
civica del linguaggio. 

 


