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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Revisione dello Statuto di Ateneo: parere  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del vigente Statuto, di 
esprimere parere favorevole alla revisione dello Statuto dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. n. 423 del 04.02.2019. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti  

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

HA DELIBERATO 
 di approvare l’istituzione dei posti di professore universitario di prima fascia 

per i settori scientifici disciplinari (SSD) MED/38 – Pediatria Generale e 
Specialistica; MED/40 – Ginecologia e Ostetricia; MED/42 Igiene Generale e 
Applicata, da attivare a valere, per un importo complessivo di euro 
1.656.418,5 (euro 552.193,50 x 3 posizioni), sul residuo importo di euro 
1.822.521,80 non impegnato nell’ambito del contributo finanziario di euro 
25.500.000,00, assegnato a questo Ateneo con Convenzione sottoscritta, in 
data 06.02.2019; tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università di 
Foggia e la Regione Puglia; 

  per l’effetto, di esprimere parere favorevole affinché la predetta 
programmazione sia sottoposta all’esame del “Comitato Tecnico interno della 
Regione Puglia”, previsto dall’art. 12, comma 6 della Legge Regionale 10 
agosto 2018 n. 44 e dall’art. 6, comma 1 della Convenzione sottoscritta con 
la Regione, per la relativa autorizzazione; 

 di autorizzare la messa a concorso dei posti di professore universitario di 
prima fascia, con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 
240/2010, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, per i settori scientifici disciplinari (SSD) MED/38 
– Pediatria Generale e Specialistica; MED/40 – Ginecologia e Ostetricia; 
MED/42 Igiene Generale e Applicata, subordinatamente all’acquisizione dei 
pareri favorevoli resi dai componenti del Comitato tecnico interno della 
Regione Puglia. 

 b  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di assegnare ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca con capienza di RTI abilitati, 
n. 52 posizioni di professore di II fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a valere sulle risorse del terzo Piano straordinario associati, secondo il criterio di cui alle delibere del 
18.05.2021 (SA) e 19.05.2021 (CdA), come da tabella di seguito riportata:  
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Dipartimenti 
Sigla 

Dipartimenti  Denominazione III 
piano 

FARM Farmacia – Scienze del Farmaco 
 

5 

LELIA Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 
comparate 
 

5 

SCTERRA Scienze della terra e geoambientali 5 

DISAAT Scienze agro-ambientali e territoriali 5 

DISUM Studi Umanistici 5 

SMBNOS Scienze mediche di base, Neuroscienze ed 
Organi di senso 

5 

CHIM Chimica 4 

BBB Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 4 

DETO Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 2 

EFI Economia e Finanza 2 

MVET Medicina Veterinaria 3 

SP Scienze Politiche 1 

FORPSICOM Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

2 

GIUR Giurisprudenza 1 

DIM Interdisciplinare di Medicina 1 

JON Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società 

2 

 TOTALE 52 

 
 di invitare la competente Direzione Risorse Umane ad inserire nel fascicolo personale del Responsabile 

U.O. Organizzazione e sviluppo risorse umane – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 
Controllo e Valutazione - Direzione Generale, dott. Stanislao Lasorsa, l’encomio del Consiglio di 
Amministrazione per l’impegno profuso e per la qualità del lavoro svolto, nella elaborazione, con spirito 
di servizio,  del nuovo sistema di calcolo ai fini del monitoraggio continuo della spesa di personale di 
questa Università, perseguendo il principio della cultura del dato quale fondamentale strumento 
conoscitivo ai fini dell’adozione delle deliberazioni degli Organi competenti in materia, attraverso la 
gestione di database e sistemi informativi di monitoraggio dati UNIBA, nell’ottica della costruzione del 
patrimonio informativo necessario ai fini del controllo della spesa di personale e del rispetto dei vincoli 
normativi e di sistema. 

HA DELIBERATO 
 che siano, fin d’ora, accantonati punti organico, a valere sui P.O. 2020, nella misura indicata 

nell’apposita tabella; 
 di assegnare ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca i posti di professore ordinario e associato, da 
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reclutarsi con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, a valere sui PO di 
Ateneo, secondo l’apposita tabella. 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso: 
 di n. 2 posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, a valere sul 

Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. 
b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), a favore del Dipartimento di Giurisprudenza nei 
SSD IUS/05 – Diritto dell’Economia e IUS/16 – Diritto processuale penale, ad integrazione di quelli 
deliberati nelle riunioni del 18.05.2021 (SA) e 19.05.2021 (CdA), di cui il Dipartimento ha deliberato la 
relativa istituzione, nella riunione del 19.05.2021 (come da apposita Tabella allegata); 

 dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 a valere sul 
Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. 
b) della Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), come riepilogati nell’apposita tabella allegata), 
con imputazione di 0,20 P.O. a carico del Dipartimento assegnatario. 

HA DELIBERATO 
di assegnare ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca di seguito elencati ulteriori n. 7 posti di professore 
associato (PO di Ateneo- Integrazione III piano straordinario associati), da reclutarsi con le procedure 
di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, previa delibera di imputazione di 0,20 PO per ciascuna 
procedura, a carico del Dipartimento assegnatario, per un totale di 1,40 PO, come da seguente Tabella: 
 

Dipartimenti 
Sigla 

Dipartimenti  Denominazione  

FARM Farmacia – Scienze del Farmaco 
 

2 

SCTERRA Scienze della terra e geoambientali 2 

DISAAT Scienze agro-ambientali e territoriali 1 

MVET Medicina Veterinaria 2 

 TOTALE 7 
 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

3.  Richiesta riduzione contributo omnicomprensivo laureandi luglio 
2021. Determinazioni 

HA DELIBERATO 

− di concedere, ai laureandi della sessione estiva A.A. 2020/2021, in possesso 
di ISEE non superiore a 30.000 euro e che conseguono il titolo di laurea nei 
mesi di giugno e luglio 2021, un rimborso dell’importo della terza rata A.A. 
2020/2021 con le percentuali di seguito indicate: 

• rimborso del 65% dell’importo della terza rata ai laureati con ISEE non 
superiore a 12.500,00 euro; 
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• rimborso del 50% dell’importo della terza rata ai laureati con ISEE 
compreso tra 12.500,01 e 25.000,00 euro; 

• rimborso del 35% dell’importo della terza rata ai laureati con ISEE 
compreso tra 25.000,01 e 30.000,00 euro; 

− di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di procedere in 
conformità. 

3 
an 

Richieste del Consiglio di Interclasse in Conservazione Restauro dei 
Beni Culturali riguardanti contributo aggiuntivo per studenti del Corso 
di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe 
IMR-02): esonero 
 

HA DELIBERATO 
in accoglimento della richiesta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali, di cui al verbale relativo alla riunione del 14.01.2021, di 
autorizzare l’esonero, per gli studenti fuori corso del Corso di Studio in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02), dal pagamento del 
contributo aggiuntivo annuo pari ad € 4.000,00 (quattromila/00). 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

4.  Approvazione e aggiornamento Capitolato e Quadro economico 
appalto di digitalizzazione Biblioteca UNIBA  

ARGOMENTO RITIRATO 
 

5.  Aggiornamento quadri economici degli appalti di fornitura necessari 
per il potenziamento dell’infrastruttura di calcolo installata presso il 
Data Center Re.Ca.S. previsti dal progetto IBiSCo  

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

6.  TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: rinnovo 
organi sociali  

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

7.  Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa per l’ammissione di allievi marescialli 
appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare, al Corso di 
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale presso la sede di 
Taranto del Dipartimento di Informatica per l’A.A. 2021/2022 

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 una aliquota di allievi marescialli, 
appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare, al Corso di Studio in 
Informatica e Comunicazione Digitale – sede di Taranto del Dipartimento di 
Informatica, per l’A.A. 2021-2022 (coorte 2021/2024); 

− 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.  
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