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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti   

 -  Proroga dei termini del pagamento della seconda e terza rata 
contribuzione studentesca - A.A.2020/2021 
 

HA DELIBERATO 
di prorogare la scadenza dei termini di pagamento della seconda e terza rata 
della contribuzione studentesca - A.A. 2020/2021, tanto per gli studenti dei 
corsi di laurea quanto per gli specializzandi, iscritti al medesimo anno 
accademico, rispettivamente dal 31 maggio al 30 giugno 2021 e dal 31 
luglio al 30 agosto 2021, con conseguente estensione del periodo temporale 
di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del Regolamento sulla 
contribuzione studentesca – A.A 2020/2021. 

2.  Trattamento economico aggiuntivo/equiparativo del personale universitario 
conferito in convenzione all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-
Giovanni XXIII di Bari – aggiornamenti  

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito all’argomento in oggetto nelle more della 
convocazione del tavolo tecnico con la Regione Puglia e la AOU Policlinico 
di Bari al fine di valutare e comporre la questione inerente la Disciplina del 
trattamento economico aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 
21/12/1999 n.517. 

3.  Piano Triennale dei fabbisogni di personale tecnico-
amministrativo 2020-2022 - adempimenti 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’applicazione dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e 
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, per la stabilizzazione, con decorrenza 01.07.2021, delle 
seguenti n. 2 unità di personale: 

Matricol
a 

Cognome e Nome  
unità di personale 

Categoria 
Corrispondenza con i Profili Professionali 

individuati nel Piano triennale dei fabbisogni di 
personale tecnico amministrativo 2020-2022 

XXXXX GIANCASPRO ANGELICA D 
Codice Profilo: F.6 

Profilo Professionale: Tecnico Esperto di 
laboratorio 

XXXX TURI ANNALISA D 
Codice Profilo: F.3 

Profilo Professionale: Knowledge Transfer 
Manager 

 

− di approvare lo scorrimento, con decorrenza 01.07.2021, di n. 5 posti della graduatoria del 
concorso pubblico, per esami, a n. 8 posti di categoria C - posizione economica C1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo gestione applicativi, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro bandito con D.D.G. n. 419 del 
30.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.D.G. n. 514 del 14.05.2021; 

− di approvare l’assunzione per mobilità ex art. 30 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii., con decorrenza 01.09.2021, della dott.ssa Valentina Ines Storelli, inquadrata 
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nella categoria C, posizione economica 1, area Biblioteche, dipendente della Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste; 

− di approvare il comando della dott.ssa Rosanna Antonino, inquadrata nella categoria D, 
posizione economica 1, Area Amministrativo-gestionale, dipendente della Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, con decorrenza 01.07.2021. 

4.  Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della Legge 
27.12.1997, n. 449 in materia di prestazioni e servizi per i quali richiedere un 
contributo da parte dell’utenza 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione Personale docente e ricercatori: adempimenti HA DELIBERATO 
 la messa a concorso dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b) della Legge n. 240/2010 (n. 2 per ciascun Dipartimento), 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), nonché dell’ulteriore posto di ricercatore, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in favore del 
Dipartimento LELIA, a valere sul Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), come riepilogati nella 
tabella allegata con il n. 3 alla relazione istruttoria, previa interlocuzione 
con alcuni Dipartimenti finalizzata ad apportare taluni correttivi alle 
richieste formulate in ossequio alle delibere degli Organi di Governo ed 
alle note rettorali di cui in narrativa;  

 di assegnare ai Dipartimenti di didattica e ricerca che ne facciano 
richiesta, sussistendone il relativo fabbisogno, una o più posizioni di 
RTDb), nell’ambito delle n. 23 posizioni disponibili - oltre quelli di cui alle 
delibere del Senato Accademico del 27.01 e 24.02.2021 ed alle proprie 
delibere del 29.01 e 25.02.2021 - 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), di 
cui i Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle 
rispettive programmazioni triennali, con imputazione di 0,20 P.O., per 
ciascun posto, a carico del Dipartimento assegnatario. 

HA DELIBERATO 
- di fissare, quale criterio di assegnazione dei posti di professore associato 

dei Piani straordinari associati, in caso di incapienza presso alcuni 
Dipartimenti di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
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abilitazione scientifica nazionale, l’individuazione dei Dipartimenti 
beneficiari mediante apposita graduatoria che tenga conto del numero, in 
valore assoluto, di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale afferenti agli stessi; 

- di rinviare alle prossime riunioni ogni ulteriore determinazione in materia, 
anche in ordine all’attuazione della seconda fase del piano 
programmatorio triennale 2020-2023. 

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

 -  dott.ssa Letizia SION HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Letizia SION a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/07 – Ecologia, presso il Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 
364 del giorno 11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale” e che l’impegno di 0,20 Punti 
Organico ritorna nella disponibilità del contingente P.O. di questo 
Ateneo; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget - Subacc. n. 
2021/6607. 

 -  prof.ssa Margherita BARILE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Margherita BARILE a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/02 
– Algebra, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 8.789,41 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. 2021/5599. 

 -  prof. Nicola BRIENZA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Nicola BRIENZA a professore 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19.05.2021,  
 

 4 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 
Anestesiologia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 8.789,41 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5593. 

 -  dott.ssa Maria CALASSO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria CALASSO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/16 Microbiologia agraria, presso il Dipartimento di Scienze del 
Suolo della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 9.380,77 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5597. 

 -  prof. Giuseppe CASCIONE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe CASCIONE a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 
Filosofia politica, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5592. 

 -  dott. Eugenio CAZZATO HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata del dott. Eugenio CAZZATO a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento di 
Scienze Agro - Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5598. 

 -  prof. Luigi LAVIOLA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Luigi LAVIOLA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/13 
Endocrinologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5590. 

 -  prof. Marcello LEOPOLDO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Marcello LEOPOLDO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Farmacia - 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.711,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5595. 
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 -  dott.ssa Egeria NALIN HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Egeria NALIN a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/13 Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.626,69 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5596. 

 -  dott.ssa Serafina Manuela PASTORE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Serafina Manuela PASTORE a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 7.998,81 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5594. 

 -  prof. Pietro SANTAMARIA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Pietro SANTAMARIA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 
- Orticoltura e floricoltura, presso il Dipartimento di Scienze Agro - 
Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
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2021/5582. 

 -  prof. Mario VENTURA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Mario VENTURA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 
– Genetica, presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’impegno di 0.30 punti organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, come da propria delibera del 23.07.2020; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 10.735,31 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
2021/5601. 

 -  prof. Giuseppe GIUDICE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe GIUDICE a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/19 
Chirurgia plastica presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 4.172,91 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – 
Acc. n. 2021/5585. 

 -  prof. Salvatore GRASSO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Salvatore GRASSO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/41 
Anestesiologia presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 
Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 
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• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato – UPB 
ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5587. 

 -  dott. Giuseppe LOPALCO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe LOPALCO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/16 Reumatologia presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 32.953,57 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato – UPB 
ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5586. 

 -  prof. Giuseppe MARULLI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe MARULLI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/21 
Chirurgia toracica presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 14.067,51 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato – UPB 
ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5591. 

 -  dott. Domenico PAPARELLA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Domenico PAPARELLA 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 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, 
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sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli 
Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) che la relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 32.953,57 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato – UPB 
ConvRegionePuglia06022019 – Acc. n. 2021/5584. 

 -  dott. Francesco PETTINI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Francesco PETTINI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/28  Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 2.046,48 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – 
Acc. n. 2021/5588. 

 -  dott.ssa Filomena PUNTILLO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Filomena PUNTILLO a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di 
Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 7.998,81 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – 
Acc. n. 2021/5583. 

 -  prof. Luigi Giovanni LUPO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Luigi Giovanni LUPO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/18 
Chirurgia generale presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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2) che la nomina del predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.06.2021; 

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 graverà come di seguito indicato: 

• per € 5.711,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti 
a tempo indeterminato – UPB ConvRegionePuglia06022019 – 
Acc. n. 2021/5589. 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 -  dott.ssa BITETTO Anna HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa BITETTO Anna 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/02 - 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO, presso il Dipartimento Jonico in 
"Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, 
culture"; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6575; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6583 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6591. 

 -  dott. BONATESTA Antonio HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

BONATESTA 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 M-STO/04 - STORIA 
CONTEMPORANEA, presso il Dipartimento di Studi umanistici; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
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contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6576; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6584; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6592. 

 -  dott.ssa BIANCARDI Marta Elena HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa BIANCARDI Marta Elena quale ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6577; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6585; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6593. 

 -  dott.ssa RUTA Claudia HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa RUTA Claudia quale ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di 
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impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 
AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE, per il Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

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

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo indeterminato” sub Acc. 
2021/6578; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 2021/6586 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatoria tempo determinato” sub Acc. 
2021/6594. 

 -  dott. Giuseppe VACCA HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 

Giuseppe VACCA 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 MAT/08 - 
ANALISI NUMERICA, presso il Dipartimento di Matematica 
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 Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6579; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6587 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6595. 

 -  dott.ssa PELLEGRINI Laura HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa PELLEGRINI Laura quale ricercatore a tempo determinato di cui 
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all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - 
FINANZA AZIENDALE, presso il Dipartimento di Economia e Finanza; 

 che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6580; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6588 ; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori  a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6596. 

 -  dott.ssa NUCCIO Maria Rita HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 

dott.ssa NUCCIO Maria Rita 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/01 - 
DIRITTO PRIVATO, presso il Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell'Impresa; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6581; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6589; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6597. 

 -  dott.ssa FISTETTI Francesca HA DELIBERATO 
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 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa FISTETTI Francesca 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 L-FIL-
LET/11 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA, presso il 
Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14/05/2020. 

La relativa spesa graverà sull’ UPB "Pia_Str_DM83_Budget", come di 
seguito indicato: 

• per Euro 25.440,83 (rateo retribuzione) sull’Art. 101102101 
“Competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato” sub 
Acc. 2021/6582; 

• per Euro 2.162,47 (rateo Irap) sull’Art. 104010205 “Irap per il 
personale ricercatore a tempo determinato” sub Acc. 
2021/6590; 

• per Euro 7.674,70 (rateo Contrib. Previd.) sull’Art. 101020104 
“Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato” 
sub Acc. 2021/6598. 

8.  Attivazione procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di 
seconda fascia della dott.ssa XXXXXXXXX - RTD B (contratto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

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

comma 5, della Legge n. 240/2010, nei confronti della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXX, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD GEO/08, (periodo contratto dal 
XXXXXXXXXXXXXXX), presso il Dipartimento di Scienze della terra e 
geoambientali, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la 
chiamata nel ruolo di professore associato; 

 che i 0,20 punti organico da imputarsi per la chiamata de qua gravino sul 
contingente di 7,3 P.O., già accantonato sui punti organico 2020, giusta 
propria delibera del 23.12.2020.   

9.  Contrattazione Collettiva Integrativa – Autorizzazione stipula del contratto 
collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa a 
carattere indennitario, relative al trattamento economico accessorio, Fondo 
ex art.63 CCNL, anno 2021 - Personale di categoria B, C, D" 

HA DELIBERATO 
di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del 
contratto collettivo integrativo in materia di “Destinazione delle voci di spesa 
a carattere indennitario relative al trattamento economico accessorio, Fondo 
ex art. 63 CCNL - Personale di categoria B,C,D, per il periodo 01.01.2021- 
31.12.2021”. 

10.  Proposte di attivazione di contratti di “tutor esperto”  

 -  sig.ra Susanna Maria Di Pietro HA DELIBERATO 
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➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” 
con la sig.ra Susanna Maria Di Pietro, categoria D3, allo scopo di 
consentire l’affiancamento al personale impegnato nelle attività relative al 
Punto di Servizio - Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali, già di pertinenza della medesima dipendente; 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 -  dott. Roberto Kudlicka HA DELIBERATO 
➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” 

con il dott. Roberto Kudlicka, categoria C1, allo scopo di consentire 
l’affiancamento al personale impegnato nelle attività relative alla U.O. 
Soluzioni di Business Intelligence, già di pertinenza del medesimo 
dipendente; 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 -  dott. Antonio Scioli HA DELIBERATO 
➢ di autorizzare la stipula di un contratto, a titolo gratuito, di “Tutor Esperto” 

con il dott. Antonio Scioli, categoria D3, allo scopo di consentire il 
trasferimento delle specifiche competenze e conoscenze acquisite dal 
dott. Antonio Scioli ad altro personale in servizio del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; 

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.  

➢ che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con 
decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione e conseguente 
pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. lgs. n. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
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11.  Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2021/2022 HA DELIBERATO 
di approvare il Regolamento Tasse e Contributi per l'Anno Accademico 
2021/2022, con la conferma, per l’A.A. 2021/2022, del GRANT per gli 
specializzandi di area medica. 

12.  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 

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 13.05.2021: 
““ 

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 13 maggio 2021, alle ore 17:00 in seguito a regolare convocazione, si è riunita, in 
modalità telematica, la Commissione Consiliare preposta all’esame delle istanze di contributi 
straordinari, 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. Francesco SILECCHIA  Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’   Componente  
-  sig. Roberto VITACOLONNA  Componente 
 

E’ assente giustificato: 
- sig. Federico PULEO   Componente 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 
validità dell’adunanza, alle ore 17:05 dichiara aperta la seduta e invita la dott.ssa Lacitignola a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
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In apertura di seduta la prof.ssa Lepera segnala che, anche in questa seconda riunione, la 
maggior parte delle richieste oggetto di valutazione, riguardano le spese di stampa, mentre resta 
contenuto il numero delle istanze riferite alla partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni 
scientifiche e di quelle riguardanti l’organizzazione di congressi/convegni.  
Tale situazione, prosegue la prof.ssa Lepera, conferma il difficile momento determinato dalla 
pandemia da Covid19 che continua a limitare lo svolgimento di tutte quelle attività che comportano la 
mobilità dei docenti. 
Per la voce riferita all’organizzazione di attività congressuali, le richieste in elenco sono programmate 
da giugno a novembre, prevedendo la possibilità di svolgere le stesse in presenza. 
Di fatto, conclude la docente, è ipotizzabile che, un progressivo miglioramento della situazione 
sanitaria, possa incoraggiare la ripresa delle attività in parola.   

 
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 
=========== 

 
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 Annarosa MANGONE – PA 

Dip. Chimica 
   

 Partecipazione a SciX 2021 a Rhode Island 
(USA), 26 sett/21 ott 

 
€  1.800,00 

 

 
€  1.800,00 

 
€  1.000,00 

2. Prof.ssa Caterina BALENZANO – R 
Dip. Scienze Politiche 

   

 Partecipazione su piattaforma digitale al “The    



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19.05.2021,  
 

 18 

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

  €  2.120,00  €  2.120,00  €  1.320,00   

  ========= ========= ========== 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di €  
38.680,00. 
 

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     

Disponibilità al 13-05-2021   ----------------- € 42.000,00      
  =========== 

 
Per tale voce di spesa, viene dato particolare rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative e il 
contributo massimo proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  

 
Viene, inoltre, riservata un’attenzione per i ricercatori. 

 
 RICHIEDENTE   CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof. Riccardo VIEL – PA 

Dip. LELIA 
   

 Organizzazione convegno “Dietro al mio 
legno che cantando va”- riscritture 
Dantesche, Bari, 13/14 mag  

 
 

€   5.000,00 

 
 

€  2.500,00 

 
 

Rinviata 
 

 La Commissione rinvia ogni decisione in attesa di acquisire maggiori informazioni riguardo 
all’organizzazione dell’evento. In particolare la Commissione chiede che venga dettagliato 
il preventivo di spesa e che venga precisata la modalità di svolgimento dell’iniziativa 
(presenza/piattaforma). 

     
2. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Direttore Dip. Matematica 
  

 Organizzazione convegno “RoMAnS: 
Research on Mathematical Analysis And 

 
 

 
 

 
 

International Conference on Adoption 
Research”,6/9 luglio 

 
€     320,00 

 
€     320,00 

 
€     320,00 
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Semingroups” - Bari, 25/26 giu  €  8.300,00 €  3.000,00 
 

€  1.000,00 

3. Prof. Enrico DE LILLO -  
Dip. Sc. del Suolo delle Piante Alimentari 

   

 Organizzazione in modalità FAD sincrona 
Congresso  “Acarology 1.0 to 2.0: progress 
in changing timece” – Bari, 12/17 lug 

 
 

€  24.021,80 

 
 

   €  5.000,00 
 

Con mail del 
10-05-2021 il 
docente ha 
comunicato il 
rivio dell’attività 
al 2022 

     
4. Prof.ssa Maria CARELLA – R 

Dip. SC. Politiche 
   

 Organizzazione “Regional meeting on the 
nexus” – Bari, 14/15 sett 

 
€ 60.000,00 

 
€  5.000,00 

 
€  2.000,00 

     
5.  Prof. Paolo TREROTOLI – PO 

Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana 
   

 Organizzazione XI Congresso Nazionale 
SISMEC – Bari, 15/18 sett 

 
€  60.000,00 

 
€  15.000,00 

 
€  2.000,00  

 
6. Prof.ssa Mirella CAPPELLETTI MONTANO -R 

Dip. Matematica  
   

 Organizzazione Covegno “Recent 
developements in Mathematical Analysis 
(ReDiMA)” -  Bari, 23/24 sett 

 
 

  €  11.260,00 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€  1.000,00 
 

7. Prof.ssa Rosa OTRANTO – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Organizzazione convegno in ricordo di Nicola 
Festa – Barie Matera 16/17 nov 

 
€  5.000,00 

 
€  5,000,00 

 
€  2.000,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 173.581,80 €  35.500,00   €  8.000,00   
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
34.000,00. 

 
NOTA 
La prof.ssa Patricia Chiantera, associato presso il Dipartimento di Sc. Politiche, assegnataria di un 
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contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di attività congressuale (C.A. 27-03-2020), con nota del 
5-03-2021 ha chiesto la possibilità di utilizzare il suddetto contributo entro il 2022. 

 
La Commissione, valutate le motivazioni presentate dalla docente, esprime parere favorevole; la 
Commissione chiede, comunque, che venga verificata la possibilità di utilizzo entro il 2022 anche dal 
punto di vista contabile. 
 

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  

Disponibilità al 13-05-2021    
 

€     29.700,00 
=========== 

 
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 Euro. 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof.ssa Addolorata SALVATORE – PO 

Dir. Dip. Matematica 
   

 Stampa e pubblicazione Rivista Internaz. 
“Mediterranean Journalof athematics – 
2021” 
 

 
€   7.000,00 

 
n.q. 

 

 
€  1.500,00 

2. Prof. Riccardo PAGANO – PO 
Dir. Dip. Jonico 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Dipartimento volume collettaneo “La tutela 
dell’ambiente nell’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico” 

 
 
 

€   6.000,00 

 
 
 

€   1.500,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

3. Prof.ssa Maria Luisa GIANCASPRO – R 
Dip. ForPsiCom 
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  Pubblicazione su rivista scientifica             
Frontiers in Psychology dell’articolo 
“Learning to be employable 
throughvolunteering: a qualitative studyon 
the devolepment of employability capital of 
young people” 
 

 
 
 
 

€   2.475,00 

 
 
 
 

€  2.475,00 

 
 
 
 

€   2.000,00 
 
 

4. Prof. Fabio MAVELLI – PO 
Dip. Chimica 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica 
internazionale PNAS dell’articolo 
“Chromatophores Efficientily Promote 
Light-Driven ATP Synthesis and DNA 
Tanscription….” 

 
 
 
 

€  5.600,00 

 
 
 
 

€  5.600,00 
 

 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof.ssa Marilena FILIPPUCCI – R 
Dip. Sc. Geologiche, Geofisiche, Ambientali 

   

 Pubblicazione su rivista scientifica Frontiers 
in Earth Science dell’articolo 
““Seismogenic structures orientation and 
stress field of the Gargano Promontory 
(southern Italy) from microseismicity 
analysis” 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 
 

 
 
 
 
 

€  1.200,00 

6. Prof.ssa Savina FERORELLI - PA 
Dip. Farmacia-Scienze del Farmaco 

   

 Pubblicazione sulla rivista Journal of Cancer 
Research and Therapeitic Oncology, 
dell’articolo “Patient bone marrow aspiration 
to explore the cyclooxygenases…” 

 
 
 

€   2.890,00 

 
 
 

€  2.890,00 

 
 
 

€  1.500,00 
     
7. Prof.ssa Sabina CASTELLANETA – R 

Dip. LELIA 
   

 Stampa e pubblicazione volume “Euripide e 
la Macedonia” 

 
€  1.200,00 

 
€  1.200,00 

 

 
€  1.200,00 

8. Prof.ssa Paola LASKARIS – PA 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “ El    
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agua/L’acqua – Poesie di Miguel Àngel 
Curiel” 

 
€  2.000,00 

 
€  2.000,00 

 

 
€  1.500,00 

9. Prof.ssa Antonia Patrizia IANNUZZI – R 
Dip. Economia Management  Diritto Impresa 

   

 
 
 

Stampa e pubblicazione del volume 
“Women in financial services – Exploring 
progress toward gender equality” 

 
 

€  2.318,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 
 

10. Prof. Emilio FILIERI – R 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Calamo e nuova scienza fra Galileo e 
Parini” 

 
 

€  2.000,00 

 
 

€   1.000,00 
 

 
 

€  1.000,00 

11. Prof.ssa Susan PETRILLI – PO 
Dip. LELIA 

   

 Stampa e pubblicazione  del vol. 32 –n. 25 
di Athanor “La comunicazione come 
scambio, produzione e consumo”  

 
 

€  26.075,00 

 
 

€   6.000,00 
 

 
 

€  1.500,00  

12. Prof.ssa Angela CARBONE – 
Centro Interuniv. Popolazione Ambiente 
Salute 

   

 Stampa e pubblicazione nella Collana del 
Centro del volume “Donna, famiglia e figli” 
(secc. XVI.XX) 

 
 

€  8.500,00 

 
 

 €  8.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 

13 Prof.ssa Rosa SCARDIGNO – R 
Dip. ForPsiCom 

   

 Pubblicazione sulla rivista Frontiers in 
Psychology dell’articolo scientifico “The 
humble charisma of a white-dressed Man in 
a desert place…..” 

 
 
 

€  1.538,00 

 
 
 

€  1.538,00 
 

 
 
 

€  1.500,00 

14. Prof.ssa Francesca RECCHIA LUCIANI –PO  
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Critica 
della tattile” 

 
€  6.000,00 

 
€  6.000,00 

 
€  2.000,00 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
5.500,00. 

 
La Commissione, infine, conferma quanto già detto nelle precedenti riunioni riguardo alle 

modalità di storno delle somme assegnate; più in particolare suggerisce che, ad eccezione dei 
contributi proposti a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione, l’effettiva erogazione del 
contributo sia subordinata al momento in cui sarà data certezza dell’effettivo svolgimento dell’attività. 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 17:50 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 
presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. Supporto al 
Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella 
prossima seduta.  
 

 f.to  Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
         (dott.ssa Punziana Lacitignola)        (prof.ssa  Achiropita Lepera)””. 
 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

− per € 1.320,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi per partecipazioni a studi 
e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, che presenta una disponibilità residua di € 
38.680,00; 

− per € 24.200,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi spese di stampa e 
pubblicazione”, che presenta una disponibilità residua di € 5.500,00; 

− per € 8.000,00 sull’Art. n. 102200201 – “UPB - Assegnazione contributi spese organizzazione, 
congressi e manifestazioni varie”, che presenta una disponibilità residua di € 34.000,00. 

 
15. Prof. Elisabetta VENEZIA – R 

Dip. Economia e Finanaza 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il 
settore dei trasporti: aspetti economici e 
ambientali” 

 
 

€  2.850,00 

 
 

€   2.850,00 

 
 

€  2.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 77.646,00  € 48.343,00  €  24.200,00   
  ================================ 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

13.  Definizione del pagamento dell'equo indennizzo alla ATI Ariete, MEIT- HA DELIBERATO 
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GEATECNO della progettazione definitiva dell'intervento di efficientamento 
energetico del Palazzo Ateneo cofinanziato dalla Regione Puglia  
Definizione del pagamento dell'equo indennizzo alla società ENGIE della 
progettazione esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico del 
Palazzo Del Prete cofinanziato dalla Regione Puglia 

1) di riconoscere alla società ENGIE SERVIZI S.p.A. la somma di € 
122.500,00, oltre IVA se dovuta quale giusto ristoro per la progettazione 
esecutiva degli interventi di efficientamento energetico del Palazzo Del 
Prete, ammesso a finanziamento a valere sul POR Puglia 2014 – 2020, 
Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1 - 
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 

2) di riconoscere alla società ATI ARIETE-MEIT-GEATECNO la somma di 
€ 170.000,00, oltre IVA se dovuta quale giusto ristoro per la 
progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico del 
Palazzo Ateneo, ammesso a finanziamento a valere sul POR Puglia 
2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 
4.1 - “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 292.500,00 oltre IVA se 
dovuta per l’indennizzo in questione risulta finanziata nel bilancio di 
previsione e graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 125.000,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 
102110304 - SubAcc n. 5920 “Palazzo Del Prete” – Anno 
2020; 

• per € 125.000,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 
102110304 - SubAcc n. 5922 “Palazzo Ateneo” – Anno 2020; 

• per € 106.850,00 sull’Art. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI 
102110304 - SubAcc n. 6608 – Anno 2021. 

14.  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 per 
interventi di prevenzione incendi relativi all’ala vecchia dell’edificio sede dei 
dipartimenti DISAAT e DISSPA nel Campus Universitario “Ernesto 
Quagliariello” in Bari. (LOTTO UNICO CIG: 85564974B2; CUP: 
H99E18000310005). Approvazione operato e atti del Seggio di Gara e 
aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l'operato del Seggio di gara, e per l'effetto, di aggiudicare in 

via definitiva la gara per l’affidamento dei "Lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi relativi all’edificio sede dei Dipartimenti 
DISAAT e DISSPA nel Campus Universitario Ernesto Quagliariello in 
Bari" in favore del RTI: FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. - P.IVA 
08209960726 (capogruppo) e DIDACO S.R.L - P.IVA 06786170727 
(mandante), per aver offerto il ribasso del 40,224%, equivalente ad un 
importo di aggiudicazione di € 570.876,31, oltre IVA, di cui € 559.695,93 
per lavori e € 11.180,38 per oneri di sicurezza; 

2. di comunicare l'esito dell'aggiudicazione, secondo le modalità di cui 
all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

3. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine 

dilatorio, di cui all'art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
4. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti. 
L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
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verifiche avviate sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore 
economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.i. 

15.  Progetto IBiSCo (Infrastruttura per BIg data e 
Scientific Computing), codice PIR01_00011, MIUR - 
PON “Infrastrutture e Innovazione 2014-2020” 
Azione II.1 – Fornitura di un Impianto di 
trigenerazione e completamento dell’impianto di 
climatizzazione della sala server presso il Data 
Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. 
Quagliariello” - BARI - APPROVAZIONE NUOVO 
QUADRO ECONOMICO 

HA DELIBERATO 
1. a parziale modifica delle proprie delibere del 27.03 e 23.09.2020, di approvare il seguente 

Quadro Economico dell’Appalto relativo al Progetto, ad unico livello, della fornitura di un 
Impianto di trigenerazione e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi condizionatori di 
precisione per completamento dell’impianto di climatizzazione della sala server presso il Data 
Center Re.Ca.S, nel Campus Universitario “E. Quagliariello” in Bari, dell’importo 
onnicomprensivo di € 913.307,14, di seguito riportato: 

 
 
 
 
 

 QUADRO ECONOMICO aggiornato 2021  

A  Forniture      €   

A.1  
Ampliamento impianto di climatizzazione sala 
server  € 148.532,13     

A.2  Impianto di trigenerazione  € 652.430,55     

   TOTALE FORNITURE   €    800.962,68  € 800.962,68  

A.4  Costi per la Sicurezza DUVRI e cantierizzazione  € 16.231,66     

   Costo cantierizzazione         

   TOTALE FORNITURE     € 817.194,34  

B  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE        

B.1  IVA Forniture  (10% di A.1÷A.4)   € 81.719,43     

B.2  Imprevisti e arrotondamenti  € 0,00     

B.3  Commissione gara  € 3.933,28     

B.4  

Fondo per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti pubblici, di cui all'art. 113,  
comma 2, del D.Lgs. 50/2016,  € 10.460,09     
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     € 96.112,80  

   TOTALE PROGETTO     € 913.307,14  
 
2. di far gravare la spesa complessiva, di Euro 14.393,37, sui fondi rivenienti dalle convenzioni 

esterne, stipulate dal Dipartimento Interateneo di Fisica, di cui ai seguenti accantonamenti: 
- 2021/4179 Convenzione Dipartimento Interateneo di Fisica/Planetek Italia S.r.l € 10.460,09; 
- 2021/4178 Convenzione Dipartimento Interateneo di Fisica/Planetek Italia S.r.l.  € 3.933,28; 

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

16.  Donazione fondo librario: ratifica accettazione HA DELIBERATO 
 di ratificare l'accettazione della donazione in favore dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro di circa 4.000 volumi e di un valore commerciale 
di circa 40.000 €, principalmente di letteratura anglo – americana; 

 di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità. 

17.  Riconsegna Palazzina ex sede della “Fondazione Quagliariello” del Campus ARGOMENTO RITIRATO 

18.  Definizione del pagamento dell'equo indennizzo alla società ENGIE della 
progettazione esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico del 
Palazzo Del Prete cofinanziato dalla Regione Puglia 

Vedi punto 13 

19.  Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e predisposizione 
del piano di manutenzione dell’opera, per la 
realizzazione delle nuove aule nel Campus “Ernesto 
Quagliariello” in Bari. Approvazione operato e atti del 
Seggio di gara e della Commissione giudicatrice - 
aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l’operato e gli atti del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice e, per 

l’effetto, di aggiudicare in via definitiva la procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione del piano di 
manutenzione dell’opera per la realizzazione delle nuove aule nel Campus "Ernesto 
Quagliariello" in Bari, in favore del RTP costituendo:  

- Settanta7 Studio Associato (Rangone Daniele) con sede in Via Principessa Clotilde 
n. 3 – 10144 Torino, P.IVA 10119920014 – Capogruppo; 
  
- Exa Engineering S.r.l. con sede in Via Fontevivo n. 19/F – 19125 La Spezia, C.F. e 
P.IVA 01056150111 – mandante; 
  
- Stain Engineering S.r.l. con sede in Viale Verona n. 190/14 – 38123 Trento, C.F. e 
P.IVA 01508710223- mandante; 
  
- ing. Giuseppe PERILLO con studio in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle (BA), 
P.IVA 05988520721 – mandante; 
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- ing. Giampietro MASSARELLI libero professionista con studio in Via G. Albanese n. 
14 – 70124 Bari, P.IVA 07863110727- mandante,  

 per aver conseguito il punteggio totale di 83.148/100;   

  

2. che l’importo contrattuale del suddetto affidamento è di € 139.195,93, al netto di oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA, a fronte della percentuale di ribasso offerta del 50,77% 
sull’importo a base di gara;  

3. che il secondo classificato è il RTP STEAM SRL, capogruppo, MAURO SAITO mandante e 
SALVATORE VALLETTA mandante, per aver conseguito il punteggio totale di 77.276/100;  

4. di comunicare, secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, 
l'aggiudicazione all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, l’esito di 
gara a tutti i candidati, nonché le esclusioni a tutti gli offerenti esclusi;  

5. il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 
32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

6. di dare mandato, sin d’ora, al Direttore Generale:  
a) di autorizzare la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto aggiudicato, utilizzando 

gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di gara e 
dell’estratto;   

b) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate all’Università dall'aggiudicatario;  

7. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia della presente 
aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso di tutti i prescritti 
requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

20.  Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione 
evolutiva e correttiva del software Easy uni.co, per la gestione integrata dei 
processi amministrativo-contabili per la gestione della contabilità, del 
patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di 
formazione, supporto e assistenza, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo - CIG 84465032C7 - approvazione operato e atti del Seggio 
di gara e della Commissione giudicatrice - aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l’operato e gli atti del Seggio di gara e della Commissione 

Giudicatrice e, per l’effetto, di aggiudicare - in via definitiva - la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione evolutiva 
e correttiva del software Easy uni.co, per la gestione integrata dei 
processi amministrativo-contabili per la gestione della contabilità, del 
patrimonio e del bilancio unico di ateneo e dei connessi servizi di 
formazione, supporto e assistenza, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo in favore della società Tempo Srl per aver conseguito il 
punteggio totale di 95,60/100;   

2. che l’importo contrattuale del suddetto affidamento è di € 323.400,00 al 
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netto Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a fronte della 
percentuale di ribasso offerta del 2% sull’importo a base di gara;  

3. di comunicare l’esito dell’aggiudicazione all’operatore economico 
secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016;  

4. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

5. di dare mandato, sin d’ora, al Direttore Generale:  
a) di autorizzare la pubblicazione dell’apposito avviso di appalto 

aggiudicato utilizzando gli stessi canali pubblicitari adoperati per la 
pubblicazione del bando di gara e dell’estratto;   

b) di autorizzare le spese relative alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che saranno rimborsate 
all’Università dall'aggiudicatario; 

6. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti 
conseguenti.  

 Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia 
della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche 
sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore economico 
aggiudicatario.  

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

21.  Spin off: adempimenti  HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito nelle more dell’approfondimento della 
questione di carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli 
spazi universitari da parte delle Società Spin Off, con il coinvolgimento della 
Commissione spazi e della Direzione Risorse Finanziarie 

22.  Brevetti: adempimenti  

 a. Domanda di brevetto in Europa 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità della 
domanda di brevetto in Europa 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, per una spesa 
complessiva di Euro 1.348,20 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 1.348,20 Iva inclusa gravi sull’art. 
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102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 
6382/2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 b. Domanda di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare, ora per allora, il deposito di una risposta alla 1° Lettera 
Ufficiale in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X, per una spesa complessiva di Euro 1.220,00 Iva inclusa, come da 
fattura proforma n. 3006 del 04.03.2021; 

− di conferire, ora per allora, il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & 
Antonielli d’Oulx S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla 
suddetta domanda di brevetto al fine di garantire una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 1.220,00 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 
6383/2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 c. Domanda di brevetto in Europa n.XXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 4° annualità della 
domanda di brevetto in Europa 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva di 
Euro 825,01 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 825,01 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6384/2021, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d. Domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5° annualità della 
domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per 
una spesa complessiva di Euro 163,46 Iva inclusa; 
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− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di 
brevetto al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione del 
brevetto; 

− che la relativa spesa di Euro 163,46 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 6385/2021, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

23.  Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta 
pagamento somma di € 10.000 per mancato utilizzo unità di personale   

ARGOMENTO RINVIATO 
 

24.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per 
gestione fondi dei progetti PACE - IN e QUANT - HEP 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare l’Accordo, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di 
Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione dei fondi 
dei progetti PACE-IN e Quant-HEP; 

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

25.  Consorzio Interuniversitario per la Formazione (Co.In.Fo.): approvazione 
modifiche Statuto e Regolamento interno 

HA DELIBERATO 
di approvare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno del 
Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO.), così come 
riportate in narrativa. 

26.  Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Interateneo di Fisica) e Planetek Italia S.r.l. 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di approvare il rinnovo con modifiche della Convenzione, stipulata il 
25.01.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
Interateneo di Fisica) e PLANETEK ITALIA S.r.l., come da formulazione 
integralmente riportata in narrativa, finalizzata alla regolamentazione in 
comune dell’attività nel settore del telerilevamento satellitare applicato 
alla gestione del territorio e dell’ambiente, anche sfruttando le potenzialità 
computazionali e di memorizzazione dei dati del Centro di Bari 
dell'infrastruttura ReCaS; 

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

27.  Ratifica Decreti Rettorali:  

 a. n. 1270 del 13.04.2021 (approvazione schema e stipula Accordo di HA RATIFICATO 
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collaborazione in partenariato “H-STEEP” tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e Masmec S.p.A., VivaBioCell S.p.A., Fondazione 
Casa Sollievo della Sofferenza - IRCCS, per la realizzazione del 
progetto, del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 
e del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, 
dal titolo “H-STEEP - Human Staminal cell Extraction and 
Expansion Process”) 

il Decreto Rettorale n. 1270 del 13.04.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 b. n. 1486 del 28.04.2021 (approvazione e sottoscrizione della 
Convenzione quadro di partenariato e della Convenzione specifica 
di sovvenzione relative alla proposta progettuale presentata 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Politiche, nell’ambito della “Call ID: ED-ITALY-2020 
SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT 
ACTIVITIES - 2021/2025 - IN ITALY”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1486 del 28.04.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

 c. nn. 1494, 1496 e 1497 del 28.04.2021 (approvazione schema e 
autorizzazione stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e le AZIENDE ASLBT, ASL BA e Azienda Ospedaliero-
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, finalizzate al percorso 
di dottorandi, nell'ambito del corso di dottorato in Sanità pubblica, 
Medicina clinica e Oncologia XXXVI ciclo A.A. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 1494, 1496  e 1497  del 28.04.2021, relativi agli 
argomenti in oggetto. 

28.  Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale S.c.ar.l. (D.A.Re.): 
modifiche di Statuto 

HA DELIBERATO 
di ratificare le modifiche di statuto del Distretto Tecnologico Agroalimentare 
Regionale S.c.ar.l. – DARE approvate nell’Assemblea dei soci tenutasi il 
06.06.2021. 

29.  Proposta di adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
all’Associazione Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public 
Engagement (APEnet) 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari all’Associazione  
Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement 
APEnet; 

− che la prevista spesa annua, pari ad € 2.500,00,  gravi sul bilancio di 
Ateneo, come di seguito indicato: 

• per Euro 2.500,00 sull’articolo 102210103 "Quote associative 
annuali e di adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri 
Enti" – sub.acc. n. 2021/5887.  

30.  Proposta di adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso) ad INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata per l'Active & 
Assisted Living - Società consortile a responsabilità limitata (INNOVAAL 
S.c.a r.l.) 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso) ad INNOVAAL SCARL; 

− che la quota di partecipazione e tutti gli eventuali futuri oneri economici 
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gravino sul suddetto Dipartimento. 

31.  Nomina Coordinatore del Centro di Bari per la gestione di ReCaS, ai sensi 
dell’art. 5 (Assetto organizzativo) dell’accordo ReCaS tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sottoscritto in data 23.02.2021 con 
decorrenza 01.01.2021 

HA DELIBERATO 
di dare mandato al Rettore di procedere alla nomina del Coordinatore del 
Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS,” ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo de 
quo, sentito il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. R. 
Bellotti, a decorrere dal 01.05.2021 fino al 31.12.2023. 

31 
bis 

Distretto Tecnologico Aerospaziale – “DTA Scarl”: rinnovo Consiglio di 
Amministrazione 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Francesco Giordano quale rappresentante dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Consiglio di Amministrazione del 
Distretto Tecnologico Aerospaziale – DTA S.c.ar.l.., per il prossimo triennio. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

32.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati, nell’ambito del tema “Robot sociali per 
l’assistenza agli anziani” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il 
completamento della formazione scientifica di laureati avente per oggetto 
“Robot Sociali per l’Assistenza agli Anziani”, dando mandato alla U.O. 
Provvidenze agli studenti e Disabilità di emanare il relativo bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in narrativa; 

− che la relativa spesa pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) gravi 
sull’Articolo di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB 
“DIB.Assegni.Borse”, Accantonamento n. 3897/2021. 

33.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati, nell’ambito del progetto dal titolo “Priorità - 
Progetto integrato di mitigazione del rischio da sprofondamento di cavità” 

HA DELIBERATO 
 di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio per il completamento 

della formazione scientifica di laureati nell’ambito del progetto dal titolo 
“PRIORITA’ - PRogetto IntegratO di mitigazione del RIschio da 
sprofondamento di caviTA’”; 

 di dare mandato alla UO Provvidenze agli studenti e disabilità di emanare 
il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 
(una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 
laureati nell’ambito del progetto dal titolo “PRIORITA’ - PRogetto 
IntegratO di mitigazione del RIschio da sprofondamento di caviTA’”, 
secondo la formulazione di cui in narrativa. 

La relativa spesa graverà come segue:  

• per € 8.000,00 sull’articolo di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – 
UPB “PARISE MINISTERO AMBIEN”, Accantonamento n. 
3941/2021. 

34.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1502 del 29.04.2021 (approvazione HA RATIFICATO 
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione 
CRUI, per regolamentare i rapporti riguardanti la gestione e il conferimento 
delle borse di ricerca finanziate dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti – CNCU, attraverso la Fondazione CRUI e designazione del 
referente scientifico) 

per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 1502 del 29.04.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

35.  Offerta Formativa A.A. 2021/2022 e approvazione Regolamenti didattici dei 
corsi di studi inseriti nelle schede SUA-CDA 2021/2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di esprimere parere favorevole in ordine ai Regolamenti didattici dei corsi 

di studio inseriti nelle schede SUA-CDS 2020/2021, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo e dalle linee 
guida adottate da questo Consesso, nella seduta del 11.06.2020; 

 di prendere atto del definitivo assetto dell’Offerta formativa, secondo il 
riepilogo, riportato in narrativa, dei Corsi di studio da attivarsi, per l’A.A. 
2021/2022, per un totale di n. 122 Corsi di studio; 

  di non poter accogliere la richiesta di attivazione del corso in Igiene 
Dentale, per l’A.A. 2021/2022, per scadenza dei termini di accesso alla 
banca dati dell’Offerta formativa; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali integrazioni e/o 
modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie. 

36.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1604 del 10.05.2021 (disattivazione Corso di 
Perfezionamento “Avvocato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento” - 
A.A. 2018/2019) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1604 del 10.05.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

37.  Richiesta del prof. Michele Mangini, Coordinatore del Master in “Philosophy, 
Politics and Economics in MED – P.P.E.”, di consentire allo studente 
rinunciatario di utilizzare la quota di iscrizione già versata per 
l'immatricolazione all'edizione successiva del medesimo Master 

HA DELIBERATO 
di autorizzare,  in via del tutto eccezionale, stante la particolarità del periodo 
pandemico, l’iscrizione al Master in  “Philosophy, Politics and Economics in 
Med, P.P.E.”, per l’a.a. 2021/2022, utilizzando la quota di iscrizione, pari ad 
€ 900,00 (novecento), già versata dallo studente rinunciatario per l’iscrizione 
alla precedente edizione (a.a.2020/2021) dello stesso Master. 

38.  Richiesta del prof. Agostino Meale, Coordinatore del Master in “Gestione 
delle performance”, di istituire borse di studio per il personale tecnico-
amministrativo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

38 
bis 

Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati avente per oggetto: “Riconoscimento di 
emozioni tramite sensori biometrici non invasivi” 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

38 
ter 

Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati avente per oggetto: “Realizzazione di 
classificatori per il riconoscimento delle emozioni tramite analisi del 
linguaggio naturale” 

ARGOMENTO RINVIATO 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

39.  Proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital 
Heritage”  

ARGOMENTO RINVIATO 
 

40.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per la sostenibilità - Sustainability Center” - Triennio Accademico 
2020/2023 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

41.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito all’acquisizione 
di risorse bibliografiche elettroniche – esercizio 2021 

HA DELIBERATO 

− di approvare la proposta, per l’esercizio 2021, inerente all’acquisizione di 
“Risorse bibliografiche elettroniche” per un totale di € 1.300.000,00, a 
valere sullo stanziamento nel corrente esercizio finanziario, ex art. 
102070101, come riportato in narrativa e dettagliato negli allegati; 

− di autorizzare, nel caso si tratti di unico fornitore, le Biblioteche Centrali a 
sottoscrivere le risorse bibliografiche elettroniche, di cui al piano riportato 
in narrativa, quand’anche il corrispettivo superi il proprio limite di spesa. 

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

• per € 1.300.000,00 sull’Art. 102070101 – Acc. n. 502 – Anno 2021. 

42.  Proposta del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito alla 
determinazione dei contributi per le esigenze delle biblioteche - esercizio 
2021 

HA DELIBERATO 

− di approvare la proposta, per l’esercizio 2021, inerente alla 
determinazione dei “Contributi per le esigenze delle biblioteche”  per un 
totale di € 940.000,00, di cui € 60.000,00 per il contributo SIAE, a valere 
sullo stanziamento disponibile sull’art. 102200201, come riportato in 
narrativa e dettagliato nell’allegato. 

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

• per € 940.000,00 sull’Art. 102200201 – Acc. n. 2663 – Anno 2021. 

 

AVVOCATURA 

 

43.  XXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari - 
XXXXXXXXXXXXXXXXX – Sentenza XXXXXXXXXXX – esecuzione 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

44.  Proposta di convenzione annuale tra l'Università di Bari Aldo Moro e la 
Società Italiana delle Storiche 

ARGOMENTO RINVIATO 

 

 


