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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Programmazione Triennale ai sensi del D.M. 289/2021 “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il 
triennio 2021-2023”: adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

 di approvare il Piano triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di 
Programmazione Integrata 2021-2023, previa modifica della 
denominazione del Programma di interventi: “Next Generation UNIBA” 
con: “RISORSA: Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale Ambiente”, 

 di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche/integrazioni, 
di carattere non sostanziale e di editing, che si riterranno opportune entro 
la scadenza prevista del 29.07.2021. 

2.  Proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice (art. 14, co. 4, lett. e) 
del D.lgs. 150/2009): adempimenti conseguenti 

HA DELIBERATO 

− di ritenere conseguiti gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, per l’anno 
2020, nella misura proposta dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a liquidare la retribuzione di 
risultato del Direttore Generale – avv. Gaetano Prudente in misura 
corrispondente al risultato della valutazione individuale conseguito per l’anno 
2020, così come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance. 

3.  Validazione, da parte del Nucleo di Valutazione, della Relazione Annuale 
sulla Performance Integrata di Ateneo, anno 2020: adempimenti relativi alla 
liquidazione delle indennità accessorie legate alla valutazione della 
performance individuale 2020 

HA DELIBERATO 
 di prendere atto della validazione della Relazione annuale sulla Performance 

Integrata di Ateneo per l’anno 2020 da parte del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a liquidare, tenuto conto dei 
risultati delle valutazioni individuali per l’anno 2020: 

• le indennità accessorie collegate al risultato per le categorie B, C, D 
per l’anno 20 nelle percentuali previste dal contratto collettivo 
integrativo per l’anno 2020, come da CCI stipulato in data 04.04.2019 
e successivamente prorogato in data 19.02.2020, 11.05.2020 e 
28.09.2020; 

• la retribuzione di risultato per la categoria EP; 

• la retribuzione di risultato per il personale dirigente nelle percentuali 
previste dal contratto collettivo integrativo per l’anno 2020, come da 
CCI stipulato in data 24.05.2019 e successivamente prorogato in data 
19.02.2020, 11.05.2020 e 28.09.2020. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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4.  Proposte di chiamata di professori universitari di prima e di seconda fascia  

 a dott.ssa Cosima Damiana Calvano – S.S.D. CHIM/01 - Chimica 
Analitica 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Cosima Damiana CALVANO a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2021; 

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 0,70 Punti Organico ritorna nella disponibilità 
del contingente P.O. di questo Ateneo. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 4.570,75 sull’Art. 101010101 – Sub Accantonamento n. 10635 – 

Anno 2021. 

 b dott.ssa Paola Ciriaco – S.S.D. MED/21 Chirurgia Toracica 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Paola CIRIACO 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 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.09.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta, in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

− per € 18.830,61 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato” - UPB “ConvRegionePuglia06022019” – 
Accantonamento n. 9105 – Anno 2021. 

 c dott. Alberto FORNASARI – S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia 
Sperimentale 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Alberto FORNASARI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 
– Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

2) .che l’assunzione relativa graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 84 del 
giorno 14 maggio 2020 – “Piano straordinario per la progressione di carriera 
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dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 

3) che la presa di servizio del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
avrà decorrenza, per espressa previsione dell’art. 2 del D.M. 14 maggio 
2020, n. 84, dalla data del 03.01.2022; 

4) che la relativa spesa graverà sull’art. 101010101 del bilancio di previsione 
2022, nel quale saranno contabilizzati i fondi del predetto Decreto 
Ministeriale, autorizzando la competente Direzione Risorse Finanziarie a 
procedere in conformità. 

5.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a Proposta di proroga di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato di tipo A – S.S.D. IUS/12 
 
Dott. Claudio SCIANCALEPORE 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proroga, per due anni, del contratto di lavoro subordinato, con 
regime di impegno a tempo definito, stipulato con il dott. Claudio 
SCIANCALEPORE, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, per il S.S.D. IUS/12 Diritto tributario, 
presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 
società, ambiente, culture" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La relativa spesa, pari ad € 73.331,00, graverà come di seguito indicato: 
- per € 52.733,80 sull’Art. 101020101 – sub accantonamento n. 8027 – 

Anno 2021; 
- per € 16.114,83 sull’Art. 101020104 – sub accantonamento n. 8023 – 

Anno 2021; 
- per €   4.482,37 sull’Art. 104010205 – sub accantonamento n. 8024 – 

Anno 2021. 

 b dott.ssa Rossana FRANZIN - S.S.D. MED/14 - NEFROLOGIA 
 

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

Rossana FRANZIN, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 -
comma 3- lettera A) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/14, presso il Dipartimento dell' 
Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

- di prendere atto che la copertura finanziaria è garantita dai fondi del 
Dipartimento, rinvenienti dal contratto c/terzi stipulato con la società Abionyx 
Pharma per la realizzazione del progetto “CER-001 infusions in a swine model 
of sepsis-induced acute KidneyInjury”; e graverà sugli articoli riportati nel 
dispositivo di questo Consesso del 26.11.2020 relativo all’istituzione del 
summenzionato posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito 
indicato: 
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o per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 – Accantonamento n. 11184 
– Anno 2020; 

o per €    32.338,50 sull’Art. 101020104 – Accantonamento n. 
11186 – Anno 2020; 

o per €       9.111,93 sull’Art. 104010205 – Accantonamento n. 
11185 – Anno 2020. 

 c dott. Matteo DELEIDI – S.S.D. SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA  
 

HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 

dott.Matteo DELEIDI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
- comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - ECONOMIA 
APPLICATA, 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 gravino sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 14.05.2020 
e sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 13.419,36 sull’Art. 101020101 – Accantonamento n. 9156 – Anno 

2021; 
- per €   4.048,19 sull’Art. 101020104 – Accantonamento n. 9158 – Anno 

2021; 
- per €   1.140,65 sull’Art. 104010205 – Accantonamento n. 9157 – Anno 

2021. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

6.  Ratifica Decreto Rettorale n. 1996 del 15.06.2021 (Approvazione schema ed 
autorizzazione stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e Università Campus Bio-medico di Roma e Università di Pisa, per la 
realizzazione del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale, 
rispettivamente, area Salute e Scienze della Vita e area Società) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 1996 del 15.06.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

7.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2217 del 12.07.2021 (Approvazione schema e 
stipula scrittura privata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Telemedicina – CITEL e EXPRIVIA S.p.A., 
con riferimento alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un 
Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto 
l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in 
ambito <<Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali>> per le 
pubbliche amministrazioni del SSN - Id Sigef 2202”) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2217 del 12.07.2021, relativo all’argomento in oggetto. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

8.  Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per 
l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e 
affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore di 
studenti con disabilità e/o DSA, iscritti ad un corso di studi attivato presso 
questo Ateneo - “Bando studenti senior” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
 di approvare l’indizione di una selezione, per titoli e colloquio, per la 

formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il 
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto 
da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un 
corso di studi attivato presso questo Ateneo; 

 di dare mandato alla U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità di pubblicare 
il bando, integralmente riportato in narrativa, da emanarsi con Decreto del 
Rettore; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 243.626,00, gravi sull'articolo di bilancio n. 
102010104 "Altri servizi a favore degli studenti" - UPB "MiurDiversAbili", 
giusto accantonamento n. 2020/18127. 

9.  Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate) e 
l’Ambassade de France en Italie (Institut Français Italia di Roma), finalizzato 
all’attivazione collaborazione con un esperto culturale di lingua francese: 
rinnovo 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 
- di approvare l’Accordo di collaborazione inerente il rinnovo dell’Accordo 

stipulato nel 2020, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate - 
LeLia) e l’Institut Francais Italia, integralmente riportato in narrativa, 
finalizzato all’attivazione di una collaborazione con un esperto culturale di 
lingua francese, della durata di un anno, dal 01.09.2021 al 31.08.2022, previa 
riformulazione dell’art. 10 - “Tutela dei dati personali”, come segue: 

“art. 10 
Tutela dei dati personali 
Le Parti dichiarano  reciprocamente di essere informate ed espressamente 
acconsentono a che i  dati personali forniti, o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente atto, vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Le 
Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate agiscono in qualità di 
titolari autonomi del trattamento". 
 
 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 
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- che la relativa spesa, pari ad Euro 16.835,03, gravi sull'articolo di bilancio n. 
101050201, sub accantonamento n. 21/9906. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

10.  Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerche in “Logica e 
Applicazioni (CILA)”: triennio accademico 2021-2024  

HA DELIBERATO 
di approvare rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerche in “Logica e 
Applicazioni (CILA)”, per il triennio accademico 2021-2024. 

11.  Centro Interuniversitario di “Economia Applicata alle Politiche per l’Industria, 
lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione – c.MET05”: proposta di 
modifica Statuto 

HA DELIBERATO 
di approvare la modifica dello Statuto del Centro Interuniversitario di “Economia 
Applicata alle Politiche per l’Industria, lo Sviluppo Locale e 
l’Internazionalizzazione – c.MET05”, come da formulazione riportata in narrativa. 

12.  “L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, devianza, 
marginalità e governo delle Migrazioni” (ADIR) – Atto Aggiuntivo 

HA DELIBERATO 
di approvare l’adesione delle Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Napoli Federico II e Venezia “Ca’ Foscari” a “L’altro Diritto. Centro di Ricerca 
Interuniversitario su Carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni” 
(ADir), come da apposito atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Rilascio pergamene di laurea a seguito di riconoscimento per equipollenza del 
Diploma di Economia aziendale, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla 
laurea triennale in Economia aziendale L-18 e del Diploma di laurea in Economia 
Management, rilasciato dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale 
in Economia Management CLM-77 e del Diploma di laurea in Farmacia, rilasciato 
dalla Università CNSBC di Tirana, alla laurea magistrale in Farmacia LM- 13. 

HA DELIBERATO 
di prendere atto di quanto sopra rappresentato e di invitare il Dipartimento di 
Farmacia a formalizzare, con un apposito addendum o nuova convenzione tra 
l’Università dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Cattolica 
Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, le fattispecie evidenziate in 
narrativa relativamente al corso di studi  in Farmacia LM-13, a partire dalla coorte 
a.a. 2017/2018.  

 


