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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Programmazione Triennale 2021-2023: adempimenti HA DELIBERATO 

− di approvare la rimodulazione dei target del Piano triennale 2021-
2023 – Sezione II del Documento di Programmazione Integrata 2021-
2023, relativamente agli indicatori: 

• A_f - Numero di studenti che partecipano a percorsi di 
formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per 
l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive 
di efficacia della didattica disciplinare o trasversale; 

• B_h - Proporzione di iscritti ai Corsi di Dottorato industriale 
rispetto al totale degli iscritti al Dottorato; 

 di invitare i Delegati del Rettore a favorire un rapporto sistemico con il 
mondo delle imprese e le associazioni di categoria operanti sul 
territorio, attraverso un percorso di collaborazione sinergica nella 
direzione della realizzazione dei comuni interessi, anche attraverso 
l’organizzazione di incontri tematici, con il supporto dei competenti 
uffici. 

1 
bis 

Bilancio di genere: approvazione HA DELIBERATO 

− di approvare il documento Bilancio di Genere; 

− di dare, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportare eventuali 
modifiche/integrazioni, di carattere non sostanziale e di editing, che si 
rendessero necessarie in fase di stesura definitiva del suddetto 
Documento. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: adempimenti   

 a Convenzione per il finanziamento di n. 1 posto di professore universitario di 
I fascia – art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 – MED/43 Medicina 
Legale - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 
 

HA DELIBERATO 

− la messa a concorso di n. 1 posto di professore universitario di I 
fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del 
lavoro ed il settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale, 
presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

− di prevedere, in deroga all’art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento 
di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 
24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, il termine di 5 giorni, per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 
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chiamata de qua.  

 b Avvio procedura, ai sensi dell’art. 24, comma 5 L. n. 240/2010, per 
l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a 
tempo determinato di tipo b) con contratto in scadenza nell’anno 2022 
 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato, nei confronti dei seguenti ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, che 
hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 

• dott.ssa CARDONE Rosa Angela, SSD BIO/09 Fisiologia 
(periodo contratto dal 01.02.2019 al 31.01.2022), presso 
il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica (Delibera Consiglio di Dipartimento del 
18.11.2021); 

• dott.ssa NOVIELLI Nicole, SSD INF/01 Informatica 
(periodo contratto dal 05.06.2019 al 04.06.2022), presso 
il Dipartimento di Informatica (Delibera Consiglio di 
Dipartimento del 18.11.2021); 

 di autorizzare l’impegno, a valere sui P.O. 2021, di n. 7,2 P.O. per 
l’eventuale inquadramento come professore associato di n. 36 
ricercatori a tempo determinato di tipo B, il cui contratto è in scadenza 
nell’anno 2022 (0,20 P.O. per n. 36 RTDb), di cui alla tabella allegata 
alla relazione istruttoria. 

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

 a dott. Leonardo Pisani HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Leonardo Pisani a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare 
CHIM/08 - Chimica Farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia 
- Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

anno 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 b dott. Andrea Bonomi HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Andrea Bonomi a professore 
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universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare 
IUS/08 - Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. anno 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 

2022, essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da 
parte del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa. 

 c dott. Raffaele Lagravinese HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Raffaele Lagravinese a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica, presso il Dipartimento 
di Economia e Finanza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. anno 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 d dott. Giuseppe Antonio Recchia HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe Antonio Recchia a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - Diritto del Lavoro, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. anno 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
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indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 e dott.ssa Claudia Rita Catacchio HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Claudia Rita Catacchio a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico 
disciplinare per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 – Genetica, 
presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. anno 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 f dott.ssa Angela De Palma HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angela De Palma a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare MED/21 - Chirurgia Toracica, presso il Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. di Ateneo, giusta propria delibera del 01.07.2021; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 g dott.ssa Angela Gurrado HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angela Gurrado a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/18 - Chirurgia Generale, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana di questa Università; 
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2) che la nomina della predetta docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

ano 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 h dott. Lorenzo Mattei HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Lorenzo Mattei a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-
ART/07 – Musicologia e Storia della Musica, presso il Dipartimento di 
“Ricerca e Innovazione umanistica” di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 i dott.ssa Paola Perchinunno HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Paola Perchinunno a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente decorra dal 28.12.2021; 
3) che l’assunzione relativa graverà sul contingente di P.O. di Ateneo 

disponibile e che la relativa spesa, “…sarà a valere sul budget di 
previsione 2022, essendo stata ricompresa negli stanziamenti 
dell'articolo 101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a 
tempo indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in 
contabilità 2022, in seguito all'approvazione del bilancio di 
previsione da parte del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione 
Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 j dott. Luigi Spalluto HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Luigi Spalluto a professore 
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universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 k dott. Gaetano Alessandro Vivaldi HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Gaetano Alessandro Vivaldi a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, 
presso il Dipartimento di Scienze Agro- Ambientali e Territoriali di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 l dott. Giacomo Volpe HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giacomo Volpe a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 – Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 27.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. 2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
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101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 m dott. Tomaso Bottio HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Tomaso Bottio a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/23 - Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento dell’Emergenza 
e dei Trapianti di Organi di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 03.01.2022; 
3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla 

Convenzione sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, 
l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 
essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 n dott.ssa COPELLI Chiara HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa COPELLI Chiara a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/29 Chirurgia maxillofacciale, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 03.01.2022; 
3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. d’Ateneo, giusta propria delibera del 01.09.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 

2022, essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da 
parte del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa. 

 o dott. Silvano Dragonieri HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Silvano Dragonieri a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare 
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento 
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di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di 

P.O. d’Ateneo, giusta propria delibera del 29.09.2021; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 
101010101 dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo 
indeterminato. Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 
2022, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte 
del CdA”, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 p prof.ssa Mariateresa Gattullo HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Mariateresa Gattullo a 

professore universitario di seconda fascia, settore scientifico-
disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica, presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

d’Ateneo, giusta propria delibera del 29.07/03.08.2021; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 q prof.ssa Federica Miglietta HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Federica Miglietta a 

professore universitario di seconda fascia, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari finanziari, 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 28.12.2021; 
3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 

d’Ateneo, giusta propria delibera del 23.07.2020; 
4) che la relativa spesa “…sarà a valere sul budget di previsione 2022, 

essendo stata ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101010101 
dedicato alle retribuzioni dei docenti a tempo indeterminato. Gli 
accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in seguito 
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all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

4.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott.ssa CAVALIERE Stefania HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa CAVALIERE Stefania 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 IUS/05 - Diritto dell'Economia, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi 
sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. 
n. 856 del 16.11.2020. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta nota e-
mail della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa: 
“Si certifica che la copertura finanziaria delle proposte di chiamata in 
argomento sarà a valere sul budget di previsione 2022, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101020101 dedicato alle 
retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato (D.M. 856 del 
16/11/2020). Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in 
seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”. 

 b dott. DAVOLA Antonio HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 
dott. DAVOLA Antonio 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 
IUS/05 - Diritto dell'Economia, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi 
sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. 
n. 856 del 16.11.2020. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta nota e-
mail della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa: 
“Si certifica che la copertura finanziaria delle proposte di chiamata in 
argomento sarà a valere sul budget di previsione 2022, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101020101 dedicato alle 
retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato (D.M. 856 del 
16/11/2020). Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in 
seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”. 
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 c dott. NOCITO Francesco HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 
dott. NOCITO Francesco 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 CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA, 
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi 
sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. 
n. 856 del 16.11.2020. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta nota e-
mail della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa: 
“Si certifica che la copertura finanziaria delle proposte di chiamata in 
argomento sarà a valere sul budget di previsione 2022, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101020101 dedicato alle 
retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato (D.M. 856 del 
16/11/2020). Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in 
seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”. 

 d dott.ssa ORANGER Angela HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto 
della dott.ssa ORANGER Angela 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 BIO/17 - ISTOLOGIA, presso il Dipartimento 
dell’Emergenza e dei trapianti di organi dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, 
gravi sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 
- D.M. n. 856 del 16.11.2020. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta nota e-

mail della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa: 
“Si certifica che la copertura finanziaria delle proposte di chiamata in 
argomento sarà a valere sul budget di previsione 2022, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101020101 dedicato alle 
retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato (D.M. 856 del 
16/11/2020). Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in 
seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”. 

 e dott.ssa SANZANI Simona Marianna HA DELIBERATO 
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− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto 
della dott.ssa SANZANI Simona Marianna 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/12 - PATOLOGIA VEGETALE, 
per il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, 
gravi sul contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 
- D.M. n. 856 del 16.11.2020. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato, giusta nota e-

mail della competente Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa: 
“Si certifica che la copertura finanziaria delle proposte di chiamata in 
argomento sarà a valere sul budget di previsione 2022, essendo stata 
ricompresa negli stanziamenti dell'articolo 101020101 dedicato alle 
retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato (D.M. 856 del 
16/11/2020). Gli accantonamenti verranno iscritti in contabilità 2022, in 
seguito all'approvazione del bilancio di previsione da parte del CdA”. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

5.  Proposta della commissione esame istanze di 
contributi straordinari per l’organizzazione di 
Convegni, Seminari e manifestazioni varie, viaggi di 
studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e 
provvidenze 

HA DELIBERATO 

− di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari per l’organizzazione di convegni, seminari e 
manifestazioni varie, viaggi di studio, pubblicazioni universitarie, sussidi e provvidenze”, di cui al 
seguente verbale relativo alla riunione del 09.12.2021; 

 di destinare la disponibilità residua sulle voci di spesa di cui al succitato verbale, pari ad Euro 
26.674,06, in favore dell’iniziativa del Dipartimento di Scienze Politiche, volta all’organizzazione 
del Convegno dal titolo “Lungo la via meridiana. L’itinerario sociologico, civile e politico di Franco 
Cassano”, in memoria del professore emerito di questa Università, docente e intellettuale, punto 
di riferimento per tante generazioni: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI 
E MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, PUBBLICAZIONI UNIVERSITARIE, 
SUSSIDI E PROVVIDENZE 

Il giorno 09 dicembre alle 15:30, in seguito a regolare convocazione, si è riunita presso la Sala 
Consiglio, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari, 
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sussidi e provvidenze, coordinata dalla prof.ssa Achiropita Lepera, delegato del Rettore (D.R. n. 
4538 del 2-12-2019). 
   
  Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese l’organizzazione di convegni, per 
stampa e pubblicazione e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni 
scientifiche.  
 
    Sono presenti:   

− prof.ssa Achiropita LEPERA  Coordinatore - delegato del Rettore  

− dott.ssa Punziana LACITIGNOLA Componente-delegato D.G.(D.D.G n.145/1-07-2020) 

− sig. Federico PULEO              Componente 

− sig. Francesco SILECCHIA            Componente 

− prof. Paolo STEFANI’     Componente  

− sig. Roberto VITACOLONNA   Componente 
   
 Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 
validità dell’adunanza, alle ore 15:35 dichiara aperta la seduta e invita la dott.ssa Lacitignola a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
  
 La prof.ssa Lepera, inoltre, ricorda che a seguito delle assegnazioni proposte nella 
precedente riunione, lo stanziamento iscritto in bilancio per l’articolo riferito alle spese di stampa e 
pubblicazione, è azzerato. Pertanto, così come operato nella precedente riunione, la docente 
propone di stornare la quota necessaria per finanziare dette spese utilizzando gli eventuali residui 
presenti per le altre due voci di spesa in esame, a seguito della valutazione delle richieste in elenco.  
 
 La Commissione esprime condivisione con quanto rappresentato dalla docente. 
 
 Chiede ed ottiene la parola il prof. Stefanì che, considerate la congrua disponibilità delle altre 
due voci di spesa oggetto di valutazione, propone previa autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione, di considerare la possibilità di assegnare, dove venga ritenuto opportuno, 
contributi di valore superiore a quanto definito dal Regolamento come tetto massimo. 
 
 Sul punto si apre un ampio dibattito al termine del quale, pur condividendo in linea di 
massima il principio di lavoro suggerito dal prof. Stefanì, la Commissione ritiene opportuno attenersi 
a quanto previsto dal Regolamento in vigore con uno scostamento dai valori massimi previsti dallo 
stesso, nel caso le iniziative considerate risultino di particolare valore e di prestigio per l’Università.  
 La Commissione, inoltre, sempre nell’ottica di dare sostegno a tutte le attività che 
rappresentano una forma di investimento per l’Università, propone di accogliere anche le richieste 
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che, per il principio di turnazione, sarebbero da rinviare.  
 
 La prof.ssa Lepera tiene a ribadire, comunque, che la deroga deve intendersi correlata solo 
all’eccezionalità del momento che ha determinato un rallentamento delle attività congressuali e, 
quindi, la presenza di una cospicua disponibilità residua sugli articoli interessati.  
 
 
 Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i criteri di 
valutazione. 
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020) 
 

              €    40.000,00 
----------------- 

 
Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021)   €  1.320,00     

Proposta Commissione (CA 29-09-2021)    €  3.220,00  

Proposta Commissione (storno CA 29-09-2021 per finanziare 
eccedenza pubblicazioni)) 

   €  3.900,00  

 -----------------  
                                                                Disponibilità al 09-12-2021       €  31.560,00 

  ========= 
 
  Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 
istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo 
scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata anche la 
quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Marialessandra CONTINO R 
Dipartimento di Farmacia-Scienza del 
Farmaco 
Partecipazione al XX congress of the 
Spanish Medicinal Chemistry Society, 23-26 
gennaio 2022 

 
  € 1.450,00 
 
 
 

 

 
€ 1.450,00 
 
 
 
 

 
€ 1.450,00 
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2. 
 

 
Prof. Alessandro DE GIACOMO PA 
Dipartimento di Chimica 
Partecipazione al XXII Conference on 
Plasma SpectroChemistry, Tucson e Berkley, 
16-22 gennaio USA 2022 

      
 
  € 3.500,00 

  
 

€ 1.500,00 

 
 

€ 1.500,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 4.950,00   € 2.950,00  € 2.950,00    
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
28.610,00 
 

ART. 102200201: UPB “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E 
PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                € 40.000,00 

----------------    
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €   10.300,00     

Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021)   €   24.200,00     

Proposta Commissione (C.A. 29-09-2021)    €    5.500,00  

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

   

Disponibilità al 09-12-2021    € 0,00 
 

  ========= 

 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
Si segnale che le risorse assegnate per il 2021 sono state esaurite nell’esame delle istanze 
avvenuta il 27/09/2021 e che per finanziare le spese di stampa e pubblicazione, verranno attinte 
risorse, tramite storno, dal residuo derivante dagli altri articoli di spesa. 
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 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Marilena FILIPPUCCI R 
Dipartimento DiSteGeo 
Pubblicazione articolo dal titolo “3D Kernel 
Based Imaging of an Improved Estimation of 
QC in the Northern Apulia (Southern Italy)” 
 

 
   € 1.803,43 

 
€ 900,00 

 
€ 900,00 

2. Prof.ssa Maria Fara DE CARO PA 
Dipartimento di Scienze Mediche di base., 
Neuroscienza e Organi di Senso 
Pubblicazione articolo dal titolo “Pre-surgery 
perceived emotional and instrumental supporti 
s associated with lower post-surgery 
perceived distress in women diagnosed with 
breast cancer 

    
 € 1.293,20 

 
€ 1.293,20 

 
€ 1.293,20 

 
3. 

 
Prof.ssa Antonella LIANTONIO  PA 
Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco 
Pubblicazione articolo dal titolo “A Novel 
KCNA2 Variant in a Patient with Non-
Progressive Congenial Ataxia end Epilepsy: 
Functional Characterization and Sensivity to 
4-aminopyridine” 

 
    

   € 1.442,74 

 
 

€ 1.442,74 

 
 

€ 1.442,74 

 
4. 

 
Prof.ssa Susanna ANNESE R 
Dipartimento ForPsiCom 
Pubblicazione articolo dal titolo “Tutor’s role in 
WhatsApp learning groups: A new 
methodological approach” 

 
  

€2.614,00 

 
 

€2.614,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
5. 

 
Prof. Paolo PONZIO PO 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
Umanistica 
Pubblicazione periodica vol. 21/21 “Questio – 
annuario internazionale di storia della 
metafisica” 
 

 
 

€ 7.000,00 

 
 

€ 4.000,00 

 
 

€ 2.000,00 
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6. Prof. Rosa Alba DIMUNDO PO 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
Umanistica 
Pubblicazione periodica “Invigilata Lvcernis” n. 
43, annata 2021 
 

 
 € 2.880,00 

 
  € 2.880,00 

 
€ 2.000,00 

7. Prof. Riccardo PAGANO PO 
Dipartimento Jonico 
Pubblicazione articolo “Fascismo 
storico/fascismo perenne. Dall’antifascismo 
all’educazione antifascista” da inserire nella 
collana del Dipartimento Jonico. 
 

 
€ 2.300,00 

 
€2.300,00 

 
€ 1.500,00 

8.  Prof. Laura FABIANO PA 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Pubblicazione dell’articolo “Accesso e 
funzione extraprocessuale del sindacato di 
legittimità costituzionale e della sua 
motivazione. Proposte di lettura” nella collana 
(curata dai proff. A. Torre e T. Groppi) “Nuovi 
studi di Diritto pubblico comparato ed estero” 

 
 
€ 2.200,00 

 
 

€ 600,00 

 
 

€ 600,00 

  --------------------------------------------------------- 
  €21.533,37  €16.029,94  €11.735,94   
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame necessità di una disponibilità di spesa 
pari a €11.735,94 la quale verrà attinta, tramite storno, dall’articolo 102200201. – UPB: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E RICERCHE PRESSO ALTRE 
ISTITUZIONI SCIENTIFICHE che, allo stato presenta adeguata disponibilità residua. 
 
  Il ridetto articolo di spesa, quindi, (Assegnazione contributi per partecipazioni a 
studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche) al netto dello storno presenta una 
disponibilità residua pari a € 16.874,06.  
 
  A seguito di quanto rappresentato nelle premesse riguardo al criterio di turnazione, si 
evidenzia che la Commissione ha proposto un contributo anche per la richiesta della prof.ssa 
Marilena FILIPPUCCI e del prof. Riccardo PAGANO, già assegnatari di contributo nel corrente 
anno.  
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ART.102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

Stanziamento di Previsione-Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020)                €    45.000,00 

  ------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  3.000,00     
Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021) €   8.000,00     

Proposta Commissione (C.A. 29-09-2021) €  9.200,00       

 -----------------  
Disponibilità al 09-12-2021   24.800,00 

  =========== 
 
Per tale voce di spesa, in aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato 
particolare rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Pietro Maria SILANOS R 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
Umanistica 
Documentazione integrativa richiesta dal 
C.A. del 29.09.21- Organizzazione 
Congresso Internazionale Figure del 
Desiderio. Testi e contesti nel Mediterraneo 
Medievale (Università degli Studi di Bari 24-
26 maggio 2022) 

 
 
 
   € 8.500,00        € 6.500,00         €3.500,00 

     

2. Prof. Daniele PETROSINO PA 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Organizzazione del Convegno “Lungo la via 
meridiana. L’itinerario sociologico, civile e 
politico di Franco Cassano” (Bari, 24-25-26 
febbraio 2022) 

 
 
€ 30.000,00 

 
 
€ 30.000,00 

 
 

€ 3.000,00 

     
3. Prof. Marcello D’ABBICCO PA 

Dipartimento di Matematica 
Organizzazione del convegno “Modern 

 
   € 8.300,00 

 
 € 2.000,00 

 
 € 2.000,00 
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Aspects of PDE”19-21 gennaio 2022, Bari 
 

4. 
 
 
 
 
 
5. 
 

Prof. Arturo CASIERI PA 
Dipartimento Sc. Agroambientali e Territoriali 
Organizzazione Convegno “Il pane tra 
ricerca, cultura e territorio” 1 dicembre 2021, 
Bari 
 
Prof. Angelica RICCARDI PA 
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed 
Economici 
Organizzazione XX Congresso Nazionale 
AIDLaSS 28-30 ottobre 2021, Taranto 
 

    
  € 2.000,00 

 
 
 
 
 

     
 € 83.726,00 

    
€ 2.000,00 

 
 
 
 
 

    
€ 3.806,00 

 

€ 1.000,00 
 
 
 
 
 
 
  € 2.000,00 

6.  
 
 
 
 
 

Prof. Francesco SCALERA R 
Dipartimento di Economia e Finanza 
Organizzazione convegno “Anciens et 
noveaux point cardinaux: orientation et defis 
d’un monde en devenir”, 16-18 dicembre 
2021 Bari 

 
 € 7.100,40 

 
 
 

 

 
€ 6.500,40 

 
 
 
 

 
€ 3.500,00 

 

  ---------------------------------------------------------- 
  € 139.626,40 € 50.806,40 € 15.000,00   
  ---------------------------------------------------------- 

  Con riferimento alle richieste dei proff.ri Silanos e Scalera, la Commissione 
considerata la valenza degli eventi oggetto della richiesta, e al fine di dare un segnale di attenzione 
ai docenti ricercatori, propone un contributo adeguato che consenta la realizzazione appieno delle 
iniziative e chiede che il Consiglio di Amministrazione autorizzi il contributo di € 3.500,00 per 
ciascuna delle richieste. 
 
  A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una 
disponibilità residua di € 9.800,00 
 
   La Commissione, infine, conferma quanto proposte nelle precedenti riunioni riguardo 
all’opportunità di subordinare l’effettiva erogazione del contributo al momento in cui sarà data 
certezza dell’effettivo svolgimento dell’attività. 
 
NOTE 

− Il prof. Stefano VINCI associato presso il Dipartimento Jonico, titolare di un contributo di              
€ 1.000,00 concesso dal C.A. del 29-09-2021, con nota prot. n.155545 del 22/11/2021, ha 
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chiesto di poter utilizzare il suddetto contributo nel primo semestre del 2022.; tanto a causa di 
problemi organizzativi dovuti alla presenza di relatori stranieri; 

−  Il prof. Ignazio GRATTAGLIANO, associato per il FORPSICOM, titolare di un contributo di            
€ 1.200,00 assegnato dal C.A. del 29-09-2021, con nota del 13-11-2021 ha chiesto di poter 
rimodulare il progetto originario riguardante la realizzazione di documentario Università di Bari e 
Carcere al tempo della pandemia da covid, trasformandolo in una mostra fotografica con tavola 
rotonda sullo stesso tema. 

 
  La Commissione esprime parere positivo riguardo a quanto riportato nelle note.  
 
 Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:10 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 seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante                      f.to    Il Coordinatore     (dott.ssa 
Punziana Lacitignola)              (Prof.ssa  Achiropita Lepera)”” 
 
 che la relativa spesa, pari ad Euro 26.674,06, gravi come di seguito indicato: 

• per Euro 16.874,06 sull’art. 102200201, UPB “Assegnazione contributi spese di 
stampa e pubblicazione”; 

• per Euro 9.800,00 sull’art. 102200201, UPB “Assegnazione contributi spese 
organizzazione congressi e manifestazioni varie”; 

 di dare mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie di procedere in conformità, 
relativamente alla destinazione della disponibilità residua sulle voci di spesa di cui al succitato 
verbale. 

6.  Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all’acquisto e/o la 
manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca (D.R. n. 3191 del 
30.09.2021) – Approvazione Regolamenti di uso e accesso laboratori - 
Dipartimento di Economia e Finanza 

− Behavioral Economics Risk Lab (BERL) 

− Applied Economics Research Lab (ApERLab) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare i regolamenti di uso e di accesso dei laboratori: 

• Behavioral Economics Risk Lab (BERL) 

• Applied Economics Research Lab (APERLAB), presso il 
Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

7.  Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi del D. 
lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e aggiornamento piano di razionalizzazione delle 
partecipate 

HA DELIBERATO 

− di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla data 31.12.2020, 
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accertandole, come da relazione istruttoria e relativi allegati; 

− di approvare, per le società di seguito indicate, le appresso riportate 
misure di razionalizzazione, con indicazioni delle motivazioni pure a 
fianco di ciascuna esplicitate, nonché gli adempimenti da porre in 
essere per altri enti partecipati non aventi forma giuridica di società, 
così come di seguito pure riportati: 

Società in Controllo Pubblico con Partecipazione Diretta 
TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl 

− Mantenimento della partecipata, considerato che la società 
continua a rispettare i parametri di cui all’Art. 20 del T.U. 165/2016, 
con attento monitoraggio della trasformazione della società in 
Fondazione. 

Partecipazioni Indirette non di Controllo 
 
1) Daisy net scarl   

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei progetti in 
corso. 

 
2) Cittadella Mediterranea della Scienza scarl  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto delle attività in 
corso di realizzazione illustrate. 

 
3) Apuliabiotech scarl  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
sull’attività della società e di quanto rappresentato dalla stessa in 
ordine alla revisione dello statuto per quanto attiene la riduzione 
del numero degli amministratori. 

 
4) CIASU scarl  

− Mantenimento della partecipazione, per le stesse motivazioni già 
espresse negli anni scorsi, ossia salvaguardare gli interessi 
dell’Università in ordine ai beni immobili. 

 
CENTRI DI COMPETENZA 

 
1) CONSORZIO MedITech – Mediterranean Competence Centre 4 
Innovation 

− Mantenimento della partecipazione. 
2) Biosistema S.c.r.l. - Avviate procedure per la liquidazione 
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− Di prendere atto che nessun dato è pervenuto. 
3) IMPRESAMBIENTE Scarl - Avviate procedure per la liquidazione 

− Di prendere atto che nessun dato è pervenuto. 
4) MIT - Meridionale Innovazione Trasporti SCRL - Avviate 

procedure per la liquidazione 

− Di prendere atto che nessun dato è pervenuto. 
 

DISTRETTI TECNOLOGICI 
 
1) DARE SCARL – Distretto Agroalimentare Regionale 

− Mantenimento della partecipazione, per le motivazioni di carattere 
generale in merito al significato dei distretti tecnologici nell’ambito 
delle attività di terza missione ed in ragione del coinvolgimento di 
UNIBA nelle attività progettuali in corso.  

 
2) DHITECH SCARL – Distretto Tecnologico High Tech 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che, come 
evidenziato lo scorso anno, l’elevato numero di amministratori 
rispetto ai dipendenti non sembrerebbe una criticità rilevante, in 
considerazione della connotazione come distretto tecnologico 
della società. Infatti, la numerosità dei componenti negli organi di 
governance è scaturigine della opportunità di garantire la 
compresenza delle diverse componenti pubbliche e private nella 
definizione delle progettualità da promuovere, mentre il numero 
dei dipendenti della società è conseguenza della possibilità di 
impiegare risorse umane interne ai propri soci, per lo svolgimento 
delle fasi di realizzazione dei progetti. Va peraltro evidenziato che 
non è previsto alcun compenso per gli amministratori della detta 
società. Si raccomanda comunque al Distretto di rivedere la 
composizione della governance per allinearsi ai parametri di cui 
all’art 20 del TUSP. 

 
3) DITNE SCARL –Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia 

Società Consortile a responsabilità limitata 

− Mantenimento della partecipazione, sia per le considerazioni 
generali in tema di partecipazione ai distretti tecnologici, sia per i 
progetti in corso. 
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4) H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui 
a non rispettare i parametri di cui all’art. 20 del T.U. 175/2016, per 
le stesse motivazioni espresse negli anni precedenti, ossia 
rilevanza del distretto per lo sviluppo territoriale nell’ambito di 
riferimento in ragione delle motivazioni che ne hanno giustificato 
la costituzione e soprattutto le progettualità in corso di 
finanziamento/realizzazione. 

 
5) DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale 

− Mantenimento della partecipazione.  
 
6) MEDISDIH S.c. a r.l. – (Distretto Meccatronico Regionale e 

Digital Innovation Hub della Puglia società consortile a 
responsabilità limitata) 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri  
un fatturato inferiore ad € 1.000.000,00  un numero di 
amministratori (4) + 3 sindaci effettivi e 2 supplenti superiore a 
quello dei dipendenti (3) ed un risultato di esercizio negativo 
(risultato di bilancio anno 2017) e quattro positivi,  oltre che per le 
motivazioni di carattere generale in merito al significato dei 
distretti tecnologici nell’ambito delle attività di terza missione, in 
ragione del rilevante coinvolgimento di Uniba nelle attività 
progettuali in corso. 

 
Laboratori pubblico privati di cui all’art.4 comma 8 

 
1) SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l. 

− Mantenimento della partecipazione, ma con invito ad allinearsi ai 
parametri dell’art. 20 del T.U. 

 
PARTECIPAZION DIRETTE NON DI CONTROLLO 

Distretti Produttivi (art. 4 comma 2 lett d) del TUSP) 
 
 

1) DAJS - Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino 
scarl  

− Mantenimento della partecipazione, nonostante i dati di bilancio 
non tutti positivi, la media del fatturato inferiore ad € 1.000.000  ed 
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il numero  di amministratori superiore a quello dei dipendenti, per 
le stesse motivazioni espresse nell’anno 2020,  ossia in quanto 
“l’adesione dell’UNIBA Aldo Moro in qualità di Socio al predetto 
Distretto comporta una positiva ricaduta all’Ateneo in quanto 
occasione per instaurare nuovi rapporti di collaborazione e 
consolidare altri già avviati con imprese del comparto 
agroalimentare delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, per la 
progettazione e realizzazione di progetti di ricerca”. Si rileva, 
inoltre, la notevole attività progettuale a sostegno del 
mantenimento della partecipazione. 

 
SPIN OFF PARTECIPATI 

 
1) ALTAIR 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, 3 degli ultimi 5 esercizi chiusi in perdita ed un numero 
di amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
numero dei dipendenti (1), anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non 
soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 
interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare 
la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
2) ARCOGEM S.r.l.  

− Di prendere atto che, con nota mail del 02.11.2021, il dott. 
Notarstefano, liquidatore della società, ha comunicato che l'iter 
per la cancellazione della società Arcogem S.r.l. è in corso e che 
a brave provvederà all’invio di tutta la documentazione relativa.
  
 

3) BIOFORDRUG S.r.l.  

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (7 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
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numero dei dipendenti (3), anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non 
soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 
interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare 
la situazione della società alla data di conclusione del progetto. 

 
4) BROWSER S.r.l. costituita il 2016 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, due dei 4 esercizi chiusi in perdita ed un numero di 
amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
numero dei dipendenti (0) anche se gli amministratori non ricevono 
alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che 
la dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la 
revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 
interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare 
la situazione della società alla data di conclusione del progetto. 

 
5) DABIMUS S.r.l.  

− Di prendere atto che nessun dato è pervenuto. 
 

 
6) EN.SU. S.r.l. 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, 4 degli ultimi 5 positivi ed un numero di amministratori 
(5 di cui uno nominato da Uniba) uguale al numero dei dipendenti 
(5), anche se gli amministratori non ricevono alcun compenso, 
tenuto conto dei progetti in corso, ritenendo che la dismissione 
della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei 
finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle 
attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento 
pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla 
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data di conclusione del progetto. 
 
7) EXITEAM S.r.l.  

− Di prendere atto che l’Avvocatura è stata incaricata di predisporre 
gli adempimenti necessari al recupero della quota di questa 
Università. 

 
8) FIND S.r.l.  

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (3 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
numero dei dipendenti (1), anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non 
soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 
interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare 
la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
9) FOR.REST.MED. S.r.l.  

− Di prendere atto di quanto comunicato dalla società 
For.Rest.Med. S.r.l. con nota prot. n. 30958 dell’11.05.2021 e nota 
mail del 20.10.2021, sollecitando la prof.ssa Tartarino, Presidente 
della Spin Off, a voler predisporre, con ogni possibile urgenza, gli 
adempimenti necessari all’acquisto della quota di questa 
Università. 

 
10) GEOPROSYS S.r.l.  

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (4 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
numero dei dipendenti (0) anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare non 
soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 15.12.2021,  
 

 26 

interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare 
la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
11) LENVIROS S.r.l.  

− Mantenimento della partecipazione. Per quanto riguarda i 
parametri dettati dal D.lgs. 175/2016 la società registra una media 
del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 1.000.000 (€ 
498.125,00), gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (3 di cui uno nominato da Uniba), che non ricevono 
alcun compenso, inferiore al numero dei dipendenti (8,22). Inoltre, 
la società ha comunicato che non vi sono progetti in corso.  

 
12) MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.  

−    Di prendere atto che nel bando pubblico di vendita, conclusosi in 
data 26.07.2021, non è stata presentata alcuna offerta, né 
manifestazione di interesse per l’acquisto della quota e che 
l’ufficio, con nota prot. 92572 del 02.09.2021, in ossequio a 
quanto stabilito dall’art. 24 co. 5 del D.lgs. 175/2016, ha invitato 
la società a voler corrispondere il valore della quota detenuta da 
questa Università nella stessa. 

 
13) SER&PRACTICES S.r.l. 

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (7 di cui uno nominato da Uniba) inferiore al 
numero dei dipendenti (14) anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare 
non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare 
il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi 
di interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del 
progetto. 

  
14) SINAGRI S.r.l.  

− Mantenimento della partecipazione, nonostante la società registri 
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una media del fatturato degli ultimi tre esercizi inferiore a € 
1.000.000, gli ultimi 5 esercizi positivi ed un numero di 
amministratori (5 di cui uno nominato da Uniba) superiore al 
numero dei dipendenti (2) anche se gli amministratori non 
ricevono alcun compenso, tenuto conto dei progetti in corso, 
ritenendo che la dismissione della quota potrebbe comportare 
non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare 
il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi 
di interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivaluta-
re la situazione delle società alla data di conclusione del 
progetto. 

 
SOCIETA' ESCLUSE DALLA RAZIONALIZZZAZIONE PER 

PREVISIONE DI LEGGE 
GAL - GRUPPI DI AZIONE LOCALE - Art. 4 comma 6 

 
1) GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l. 

− Mantenimento della partecipazione. 
 

2) GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l. 

− Mantenimento della partecipazione. 
 

3) GAL Sud - Est Barese S.c.m. arl, 

− Mantenimento della partecipazione. 
 

4) GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l., 

− Mantenimento della partecipazione. 
 
5) GAL Terre del Primitivo scarl 

− Mantenimento della partecipazione. 
 
6) GAL Valle d’Itria S.c.a r.l. 

− Mantenimento della partecipazione. 
 
 

ORGANISMI NON SOCIETARI PER I QUALI NON TROVA 
APPLICAZIONE IL T.U.175/2016 
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CONSORZI INTERUNIVERSITARI 
 
Si riporta l’elenco dei Consorzi Interuniversitari e a partecipazione 
Pubblico privata, cui partecipa Uniba: 

 
 

1) ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario 

− Mantenimento della partecipazione, ribadendo la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità 
istituzionali. 

 
2) CIB - Consorzio interuniversitario per Biotecnologie  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di 
bilancio e delle relazioni illustrative inviate dal prof. Graziano 
Pesole, rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio e dal Direttore dello stesso.  

 
3) CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico 

− Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità 
istituzionali. 

 
4) CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - 

nessuna quota a carico di UNIBA 

− Mantenimento della partecipazione, preso atto anche 
dell’importanza strategica rappresentata dal Prof. Giuseppe Pirlo, 
rappresentante Uniba nel C.d.A. del consorzio e dei risultati di 
bilancio positivi. 

 
5) CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale di ricerca in 

Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi 

− Mantenimento della partecipazione, preso atto della relazione 
illustrativa del prof. Vito Capriati e dei risultati di bilancio positivi. 

 
6) CIRCC - Consorzio Interuniversitario per le Reattività Chimiche e 

la Catalisi   

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dalla prof.ssa Angela Di Benedetto, direttore 
del Consorzio e dei risultati di bilancio positivi per cinque esercizi. 
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7) CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica 

dei Metalli nei Sistemi Biologici 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dal Direttore del CIRCMSB. 

 
8) CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese    
 
9) COINFO - COnsorzio INteruniversitario sulla Formazione  

− Mantenimento della partecipazione, preso atto anche 
dell’importanza strategica rappresentata dal consorzio e dei 
risultati di bilancio positivi. 

 
10) CONISMA - COnsorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze del Mare 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
del Presidente del Consorzio, illustrata in collaborazione con il 
prof. Angelo Tursi, rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo 
del Consorzio ed i risultati di bilancio positivi, il mantenimento 
della partecipazione. 

 
11) CSGI - Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa del Prof. Gerardo Palazzo, Rappresentante Uniba. 

 
12) CUM - Comunità delle Università Mediterranee 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di 
bilancio positivi e dell’attività progettuale che il consorzio intende 
presentare in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti, il mantenimento della 
partecipazione. 

  
13) INBB - Consorzio interuniversitario Istituto Nazionale di 

Biostrutture e Biosistemi 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di 
bilancio positivi e dell’attività progettuale del consorzio. 

 
14) INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali 
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− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto conto dei 
risultati di bilancio positivi e dell’attività progettuale, il 
mantenimento della partecipazione. 
 
 
CONSORZI A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATA 

 
 

1) CARSO - Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base 
in campo Oncologico 

− Di confermare quanto deliberato da questo Consesso, nella 
riunione del 24.11.2021, ossia di rinviare ogni decisione ad una 
prossima riunione, con invito al Collegio dei Liquidatori a 
predisporre, in tempio brevi, apposita relazione contenente la 
specifica dell’attuale situazione patrimoniale e debitoria del 
CARSO, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

 
2) CVBF - Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della laboriosa 
attività progettuale svolta dal Consorzio. 

 
3) Consorzio Italbiotec (The Italian Leadinf Consortium in 

Biotecnology) - Adesione UNIBA 08.07.2020 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della laboriosa 
attività progettuale svolta dal Consorzio. 

 
 

CONSORZI A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATA IN 
LIQUIDAZIONE 

 
1) CRB - Centro provinciale Bonomo per la ricerca e la 

sperimentazione in agricoltura in liquidazione 

− Di prendere atto dello stato di liquidazione. 
 

ASSOCIAZIONI 
 

1) ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile)   

− Mantenimento della partecipazione in qualità di socio onorario 
dell’Associazione. 
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2) APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

− Mantenimento della partecipata, confermando la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità 
istituzionali.  

 
3) CPSCAE-APS (Centro della Pace e della Sostenibilità Climatica, 

Ambientale ed Energetica – Associazione No profit di 
Promozione Sociale) 

− Di prendere atto dell’adesione di Uniba il 15.05.2020. 
 
4) Associazione AsdUni (Associazione per la promozione e lo 

sviluppo della didattica, dell'insegnamento e dell'apprendimento 
in Università) - 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio 
positivi. 

 
5) CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in 

Agricoltura "Basile Caramia" 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che 
nessun onere grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio 
positivi e della relazione illustrativa prodotta dal Centro Basile 
Caramia in merito all’attività svolta.  
 

6) CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba e della relazione illustrativa prodotta dal 
CUEIM in merito all’attività svolta.  

 
7) CUIA - Consorzio InterUniversitario Italiano per l'Argentina  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa che conferma rilevanza strategica in ragione della 
unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi 
specifici offerti alle Università ed in quanto presenta risultati di 
bilancio positivi. 
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8) DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD BARESE  

− Di prendere atto dell’adesione di Uniba il 12.06.2020 
 
9) GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba. 

 
10) Istituto Italo Russo di formazione e ricerche ecologiche  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dall’Associazione e dei risultati di bilancio 
positivi. 
 

11) LCA - Associazione scientifica volontaria "Rete Italiana LCA"  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba e della relazione illustrativa prodotta dal 
Presidente dell’Associazione. 
 

12) NETVAL - Associazione NETwork per la VALorizzazione della 
ricerca universitaria  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio 
positivi. 
 

13) PNICUBE - Associazione italiana degli incubatori universitari e 
delle business plan competition 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che 
nessun onere grava su Uniba e della relazione illustrativa 
prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi. 

 
14) RUIAP - Associazione "Rete Universitaria Italiana per 

l'Apprendimento Permanente" 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dell’ampia 
relazione illustrativa delle attività inviata dall’Associazione. 

 
15) UNIMED - Unione delle università del Mediterraneo 

− Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza 
strategica dell’Associazione per il perseguimento delle finalità 
istituzionali. 
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16) URBAN@IT – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane”  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa delle attività svolte. 
 

CLUSTER TECNOLOGICI 
 

1) Cluster Lucano di Bioeconomia ETS 

− Mantenimento della partecipazione. 
 
2) Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N.  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba e della relazione inviata dall’Associazione. 

 
3) CTN Energia - Cluster Tecnologico Nazionale Energia - nessuna 

quota a carico di UNIBA  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava su Uniba e dei risultati di bilancio positivi e della 
relazione illustrativa prodotta dal Presidente del Cluster in merito 
all’attività svolta.  

 
DISTRETTI PRODUTTIVI 

 
1) DIPAR - Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo - 

nessuna quota a carico di UNIBA  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che 
nessun onere grava su Uniba e della relazione illustrativa 
sull’attività svolta con il coinvolgimento di Uniba. 

 
2) Distretto Produttivo Puglia Creativa   

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa e dei risultati di bilancio.  

 
3) Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie 

Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica “La Nuova Energia”  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba e della relazione illustrativa inviata dal Prof. 
Marco Pantaleo, in qualità di rappresentante nel Distretto 
produttivo regionale. 
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4) DPI - Distretto Produttivo dell'Informatica  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che 
nessun onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa 
prodotta dalla Associazione. 

 
FONDAZIONI 

 
1) IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Sociali  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei dati di 
bilancio quasi tutti positivi, del fatturato superiore al milione di 
euro e della relazione illustrativa prodotta dalla Fondazione 
IPRES in merito all’attività svolta.  

 
2) Fondazione OIBR - Organismo Italiano di Business Reporting- 

Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting  

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa inviata dalla Dott.ssa Grazia Dicuonzo, Co-Referente 
DEMDI-UNIBA per le attività istituzionali e operative dell’O.I.B.R. 

 
3) FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione 

− Mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun 
onere grava su Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla 
Fondazione e dei risultati di bilancio positivi. 

 
FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE ITS 

 
1) Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore 
Produzioni Agroalimentari”  

− Mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità 
istituzionali.   
 

2) Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della 
Ospitalità e del Turismo Allargato 

− Mantenimento della partecipazione. 
   
3) Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Antonio Cuccovillo”  

− Mantenimento della partecipazione tenuto conto della relazione 
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illustrativa inviata dal prof. Maurizio Dabbicco, Rappresentante 
UNIBA nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato Tecnico 
Scientifico. 

 
4) Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità 

Sostenibile. Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche 

− Mantenimento della partecipazione. 
 

− di invitare la Direzione Ricerca, Terza Missione ed 
Internazionalizzazione a provvedere alla comunicazione annuale dei 
dati relativi alla suddetta revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche e alla relazione sull’attuazione del predetto piano di 
razionalizzazione (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del 
D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”); 

− di riservarsi ogni ulteriore determinazione in merito, all’esito di una 
riflessione di carattere generale frutto di uno studio approfondito 
della materia, nell’ambito di un’oculata politica di razionalizzazione 
delle società partecipate, fermo restando che i rappresentanti, ivi 
nominati, devono interloquire costantemente con l’Università, anche 
al fine di favorirne lo svolgimento del proprio ruolo propulsivo e di 
sviluppo del territorio. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

8.  Offerta formativa 2022/2023: verbale della Commissione Didattica di Ateneo del 
16.11.2021 

HA DELIBERATO 
di fare propri i lavori della Commissione Didattica, di cui al verbale della 
riunione del 16.11.2021, autorizzando il Delegato del Rettore ai Percorsi 
formativi, prof.ssa A. Paterno, a procedere secondo le linee di indirizzo 
ivi enunciate, nell’ambito di un percorso volto all’innovazione dell’Offerta 
formativa di questa Università, alla luce dell’orientamento emerso nel 
corso del dibattito. 

9.  Istituzione premio di dottorato "Bruno e Nuccia Radina" – A.A. 2021/2022 HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (uno) premio di dottorato in memoria 
di “Bruno e Nuccia Radina”, secondo il bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, di cui in narrativa; 

− di dare mandato alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 
studenti e disabilità di emanare il predetto bando di concorso; 
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− che la relativa spesa, pari ad € 2.000,00 (duemila/00), gravi sull’art. 
di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB “Amministrazione 
Centrale”, Accantonamento n. 15085/2021. 

10.  Istituzione di n. 2 (due) borse di studio per completamento formazione scientifica 
di laureati per l’esecuzione delle azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su 
habitat e specie della Puglia, a valere sulle risorse POR–POC Puglia 2014-2020 
– asse VI - azione 6.5 - sub-azione 6.5. a 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’istituzione di n. 2 (due) borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati dal titolo: 

• “Monitoraggio della mesoteriofauna in Puglia”, secondo il bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa per un 
importo pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00), importo 
omnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e 
dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull’art. di 
bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB 
“Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, Impegno n. 2021/18147; 

• “Studio di habitat e specie prioritarie (rete Natura 2000) della 
Regione Puglia”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, di cui in narrativa per un importo pari a € 16.500,00 
(sedicimilacinquecento/00), importo omnicomprensivo al lordo 
delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
percipiente, che graverà sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre 
borse” – UPB “Biol.Corriero.ReteNat2000.21”, Impegno n. 
2021/18150. 

11.  Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico straordinario: 
approvazione 

HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento per l’assegnazione del sussidio economico 
straordinario, nella formulazione di cui alla colonna destra del testo a 
fronte riportato in narrativa. 

12.  Interpretazione autentica art. 6.1 lettera G) e art. 6.2 lettera e) del Regolamento 
sulla contribuzione studentesca tempo per tempo vigente 

HA DELIBERATO 

− di riconoscere l’esonero totale, di cui all’art. 6.1 lett. g) del 
Regolamento sulla contribuzione studentesca, tempo per tempo 
vigente, alle studentesse che abbiano subito un’interruzione di 
gravidanza dopo il novantesimo giorno dall’effettivo inizio della 
gestazione; 

− di riconoscere l’esonero parziale, di cui all’art. 6.2 lettera e) del 
Regolamento in parola, ai figli del personale Collaboratore Esperto 
Linguistico (CEL), in servizio presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 

 

 


