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DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

1.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di accedere a quanto previsto dal D.M. n. 925 del 22.12.2020 
“Decreto dei criteri e del contingente assunzionale delle università 
statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - della legge 
n.145/2018”, in relazione all’attribuzione a favore di questa Università 
di n. 6,73 P.O. aggiuntivi 2020; 

− di approvare l’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e 
ricerca di n. 1 ulteriore posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipo b) (RTDb), a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 
della Legge 240/2010 (D.M. 856 del 16.11.2020), oltre quello di cui 
alla delibera del Senato Accademico del 27.01.2021 e alla propria 
delibera del 29.01.2021, per un totale di n. 2 posti di RTDb) a valere 
sul predetto Piano, di cui i Dipartimenti delibereranno le relative 
istituzioni in conformità alle rispettive programmazioni triennali; 

− di approvare l’assegnazione di un ulteriore posto di ricercatore di tipo 
b) al Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture 
comparate (LELIA), con imputazione di 0,35 P.O. sulla dotazione 
ordinaria di P.O., a ristoro della posizione di ricercatore di tipo b) 
bandita dal suddetto Dipartimento su propri fondi; 

− di approvare l’assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e 
ricerca di un totale di n. 2 posti di professore associato, da reclutarsi 
con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale (D.M. 14 maggio 2020, n. 84) (cd. secondo 
Piano straordinario associati); 

− con riguardo al precedente punto: 
o di far propria la precisazione di cui alla delibera del Senato 

Accademico del 24.02.2021 per la quale nel totale di n. 2 posti 
di professore associato, è da conteggiare anche il n. 1 posto 
di professore associato, a valere sul secondo Piano 
straordinario associati, già assegnato ad alcuni Dipartimenti, 
giusta proprie delibere del 23.07 e 01.09.2020, di cui in 
premessa; 
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o di invitare il competente Ufficio della Direzione Risorse 
Umane ad adottare ogni più opportuno provvedimento con 
riferimento ai posti di professore associato, già eventualmente 
banditi dai Dipartimenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010, a valere sul secondo Piano straordinario 
associati, in modo da uniformarli alla determinazione, di cui 
sopra, di bandire sul predetto Piano esclusivamente secondo 
le procedure ex art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, 
riferendone agli Organi di Governo; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni determinazione in ordine ai 
criteri da adottarsi ai fini del riparto dei rimanenti posti di RTDb) a 
valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 
240/2010 (D.M. 856 del 16.11.2020), così come di quelli ai fini 
dell’assegnazione dei posti di professore associato, a valere sui Piani 
straordinari associati, che non trovassero capienza presso i 
Dipartimenti - in considerazione della natura vincolata dell’accesso a 
tali procedure solamente da parte di ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale - previa definizione di 
un preciso mandato in tal senso alla Commissione Risorse del 
Senato Accademico. 

2.  Proposte di chiamata di professori universitari di I, II fascia e ricercatori  

 a Prof. Ruggiero FRANCAVILLA – S.S.D. MED/38 Pediatria generale 
 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, all’esito 
dell’imminente interlocuzione con la Regione Puglia in relazione alla 
problematica relativa al perdurante silenzio della Regione Puglia 
nell’onorare pienamente l’impegno economico assunto, tra gli altri, con la 
Convenzione di cui in premessa. 

 b Prof.ssa Maria Colomba PERCHINUNNO – S.S.D. IUS/01- Diritto 
privato 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria Colomba 

PERCHINUNNO a professore universitario di seconda fascia per il 
Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01- Diritto Privato, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.03.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 31.07.2020. La 
relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 
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• per Euro 19.801,73 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – 
Acc. n. 1310 – Anno 2021, giusta nota e-mail della Direzione 
Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 c Prof.ssa Elisabetta TODISCO – S.S.D. L-ANT/03- Storia Romana 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Elisabetta TODISCO a 

professore universitario di prima fascia per il Settore Scientifico-
Disciplinare L-ANT/03- Storia Romana, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 01.03.2021; 

3)  che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 31.07.2020.  La 
relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

• per Euro 19.760,15 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai 
docenti a tempo indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – 
Acc. n. 1309 – Anno 2021, giusta nota e-mail della Direzione 
Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

3.  Proposte di indizione procedure selettive per posti di ricercatore a tempo 
determinato  

HA RINVIATO 
ogni decisione in merito all’argomento in oggetto ad una prossima 
riunione, per ulteriore approfondimento, nell’ambito della problematica 
generale inerente il monitoraggio delle spese di personale. 

4.  Proposte di contratto di Tutor Esperto:  

− sig.ra Santa Bruno – precisazioni delibera del 23.12.2020  

HA DELIBERATO 
di prendere atto delle precisazioni formulate dalla Direzione Risorse 
Umane e di autorizzare il rinnovo del contratto di “Tutor Esperto” con la 
sig.ra Santa Bruno, categoria D 3, a titolo gratuito, allo scopo di 
consentire l’affiancamento al personale impegnato nei processi 
amministrativi dalla U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione della 
Direzione Risorse Finanziarie, anche con riferimento al supporto 
amministrativo-contabile e alle commissioni preposte alla concessione di 
contributi straordinari di Ateneo. 
Resta fermo quanto previsto nella delibera del 23.12.2020, in merito alla 
durata di anni uno, con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione, 
alla non rinnovabilità e agli adempimenti in materia di trasparenza. 

   

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

5. Emergenza Covid-19: adempimenti HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
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− di far propria la delibera del Senato Accademico del 24.02.2021 in 
ordine alla conferma delle delibere dello stesso Organo, adottate in 
data 27.01.2021, relativamente alla problematica in oggetto, salva 
l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

− di dare mandato al Rettore di interloquire con il Presidente della 
Scuola di Medicina e con i Direttori dei Dipartimenti area medica, al 
fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa di cui alla nota in premessa. 

6. D.Lgs. 101/2020 - Ratifica decreto di affidamento al Centro 
Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione delle attività di 
sorveglianza fisica e medica della radioprotezione in favore dei lavoratori 
strutturati e non strutturati, esposti alle radiazioni ionizzanti, non conferiti in 
convenzione 

HA DELIBERATO 

− di ratificare il Decreto Rettorale n. 579 del 23.02.2021 ed il relativo Atto 
convenzionale in ordine all’affidamento al Centro Interdipartimentale 
di Servizi per la Radioprotezione dell’espletamento delle attività di 
sorveglianza fisica e medica della radioprotezione in favore dei 
lavoratori dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, strutturati e non 
strutturati, esposti ai rischi da radiazioni ionizzanti, non conferiti in 
convenzione; 

− la relativa spesa, pari ad Euro 32.000,00, graverà sull’art. 102120103 
“Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa” – UPB 
“Staff_Sicurezza_Budget”, acc. n. 2021/949, giusta nota mail della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

7. Brevetti: adempimenti  

 a BREVETTO IN ITALIA N. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX E BREVETTI EX EP IN SVIZZERA, GERMANIA, GRAN 
BRETAGNA, IRLANDA E OLANDA N. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento delle tasse per la 5° annualità dei brevetti 
ex EP in Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Olanda n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa 
di circa € 2.543,47 Iva inclusa; 

− di autorizzare il pagamento della tassa per la 6° annualità del brevetto 
in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX, per una spesa di circa € 193,46 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano 
S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa ai brevetti di cui trattasi, 
al fine di garantire una efficace ed efficiente gestione dei brevetti; 

− che le relative spese gravino sul bilancio di Ateneo, come di seguito 
indicato: 
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• per € 2.543,47 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB Ricerca 
e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 1349/2021 del 23.02.2021; 

• per  € 193,46 Iva inclusa gravi sull’art. 102200104, altri costi 
n.a.c., UPB Amministrazione Centrale, sub acc. n. 1381/2021 del 
23.02.2021, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con 
proprio provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse 
rendersi necessario. 

 b BREVETTI IN GERMANIA E GRAN BRETAGNA EX EP N. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

HA DELIBERATO 
di non autorizzare il pagamento della tassa per la 9° annualità dei brevetti 
in Germania e Gran Bretagna ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e pertanto, di 
procedere all’abbandono dello stesso. 

8. Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro denominati “Horizon Europe Seeds 
(europeseeds@uniba)”  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare lo schema di Bando di Ateneo per il finanziamento di 
progetti competitivi denominati Horizon Europe Seeds 
(europeseeds@uniba) e relativo allegato 1 “Descrizione dei Poli 
Tematici (Cluster), dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi 
eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie; 

− di prevedere, quale termine per la presentazione delle proposte 
progettuali de quibus ai sensi dell’art. 6 del succitato bando, 45 giorni 
dalla data di emanazione dello stesso bando; 

− di rimettere alla valutazione del Senato Accademico la proposta volta 
a prevedere nel succitato bando, che “…A sostegno della continuità 
dei progetti …posti di ricercatore di tipo b), … potranno essere 
assegnati, nel rispetto della graduatoria di merito dei progetti e della 
disponibilità dei posti stessi, dal Consiglio di Amministrazione su 
parere del Senato Accademico”; 

− che per il finanziamento dei progetti presentati in riscontro al succitato 
bando siano stanziati € 2.000.000,00, che graveranno sul bilancio di 
Ateneo come segue: 

• per € 1.000.000,00 sull’Art. 102200201 – Acc. n. 21/1165 

• per €  600.000,00 sull’Art. 102200201 – Acc. n. 21/1173 

• per €  400.000,00 sull’Art. 102200201 – Acc. n. 21/1175; 

− di stanziare, altresì, la somma di € 400.000,00 destinata al 
finanziamento ordinario alla ricerca di Ateneo, che graverà sull'art. 
102200201, subaccantonamento n. 21/1533, rimettendo alla 
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valutazione della Commissione di Senato “Ricerca” l’individuazione 
dei relativi criteri di riparto.  

 


