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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

   

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti 

− Richiesta rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo di 
estensione apertura sale lettura e biblioteche  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di far propria la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 
25.05.2021, in ordine all’adozione delle seguenti misure volte a 
regolamentare una progressiva ripresa delle attività didattiche e formative in 
presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli Covid-19 
adottati dall’Ateneo, con efficacia a decorrere dal 03.06.2021 e fino al 
31.07.2021, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− continuano a svolgersi in modalità telematica: 

• le lezioni di tutti i corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo 
unico, di tutte le sedi dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

• tutte le attività relative al post-laurea; 

− gli esami di profitto orali continuano a svolgersi sia in presenza che 
da remoto, secondo quanto deciso dalle Commissioni di esame. 
Rimane garantita la possibilità per gli studenti di scegliere la 
modalità di esame al momento della prenotazione su ESSE3; 

− gli esami di profitto scritti continuano a svolgersi in presenza, 
lasciando facoltà alle Commissioni esaminatrici di stabilire le 
modalità di svolgimento, tenendo conto di situazioni particolari, quali 
l’isolamento fiduciario, attraverso la previsione di eventuali modalità 
di recupero; 

− tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività 
post-laurea, continuano a svolgersi in presenza, nelle strutture sia 
private, sia pubbliche, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i Corsi di 
studio dovranno individuare modalità alternative; 

− le sedute di laurea continuano a svolgersi in presenza nelle aule 
dell’Università, sia per le lauree magistrali che per le lauree triennali, 
con incremento da n. 3 a 5 del numero contingentato di ospiti 
individuati, per motivi di sicurezza, per ciascun laureando. Sarà 
garantita la modalità online nel caso in cui lo studente fosse 
impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 

− le attività dei dottorandi proseguono sia in modalità telematica, sia in 
presenza, secondo le determinazioni definite dai Collegi di 
Dottorato; 
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− le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di 
ricerca continuano a svolgersi in presenza, secondo le modalità già 
deliberate, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste; 

− ferma restando l’osservanza delle norme di sicurezza previste, 
continuano ed essere fruibili le biblioteche e le sale studio, con 
ampliamento del numero di postazioni, previa validazione da 
parte della rappresentanza dei lavoratori della sicurezza (RLS); 

− nella direzione della progressiva ripresa della attività istituzionali, le 
riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale 
tornano a svolgersi in presenza, sempre nel rispetto delle norme 
di sicurezza previste, garantendo il collegamento telematico per 
situazioni particolari, quali fragilità e isolamento fiduciario; 

− i convegni e attività similari tornano a svolgersi nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti pari ad un 
terzo della capienza massima; 

− possono riprendere le attività museali con un numero 
contingentato di visitatori; 

− di rinviare ad una prossima riunione ogni ulteriore determinazione in ordine 
alla problematica in oggetto, anche per quanto attiene alla definizione di un 
piano di revisione completo delle linee guida, ai fini della ripartenza di tutte le 
attività dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a partire dal mese di 
settembre c.a. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

   

2.  Programmazione Personale docente e ricercatori: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
di assegnare ai Dipartimenti di Didattica e Ricerca di seguito elencati il numero di posti di professore 
associato a fianco di ciascuno di essi indicato, da reclutarsi con le procedure di cui all’art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2010: 

Dipartimenti 
Sigla 

Dipartimenti  Denominazione n. 
posti  

FARM Farmacia – Scienze del Farmaco 
 

1 

LELIA Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture comparate 
 

1 

SCTERRA Scienze della terra e geoambientali 2 

DISAAT Scienze agro-ambientali e territoriali 1 

SMBNOS Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di 2 
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senso 

CHIM Chimica 1 

DETO Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 1 

BBB Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 1 

EFI Economia e Finanza 1 

MVET Medicina Veterinaria 1 

FORPSICOM Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 1 

GIUR Giurisprudenza 1 

DIM Interdisciplinare di Medicina 1 

JON Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società 

1 

INF Informatica 1 

 TOTALE 17 
 

2a Programmazione personale docente e ricercatore – adempimenti -
Dipartimento di Scienze Politiche  
 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 di revocare la propria delibera del 31.07.2020, limitatamente alla messa a 

concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010 (RTDb), per il SSD SECS-
P/12, presso il Dipartimento di Scienze politiche, su delibera del Consiglio 
dello stesso Dipartimento del 15.06.2020; 

 di invitare il Dipartimento di Scienze Politiche ad indicare un altro SSD per 
cui procedere alla messa a concorso del medesimo posto di RDTb, a valere 
sul succitato D.M. 14 maggio 2020, n. 83 - Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (cd. primo piano straordinario RTDb), per il quale sussista 
il relativo fabbisogno. 

2 
per
gol
a 

Programmazione Personale docente e ricercatori: adempimenti  
 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della L. 240/2010 (c.d. ricercatori di tipo b). Attivazione procedura per 
chiamata nel ruolo di professore di II fascia - dott. Giulio Pergola RTD 
B (periodo contratto dal 08.11.2018 al 07.11.2021) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso 

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

5, della legge n. 240/2010, nelle more dell’adeguamento della relativa 
regolamentazione di Ateneo (D.R. n. 387 del 08.02.2021), nei confronti del 
dott. Giulio Pergola, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.  24, 
comma 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD M-PSI/02, (periodo contratto dal 
08/11/2018 al 07/11/2021), presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base, neuroscienze e organi di senso, 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 gravino sul 
contingente di 7,3 P.O., già accantonato sui punti organico 2020, giusta 
propria delibera del 23.12.2020. 

2 
bis 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
dott. PALMACCIO Matteo 

HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
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PALMACCIO Matteo, 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 SECS-P/07, presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Diritto dell'Impresa; 

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

• per € 19.686,36 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Amministrazione Centrale” – Imp. n. 
2021/7568; 

• per € 1.673,34 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a 
tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Imp. n. 
2021/7570; 

• per € 5.938,75 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori 
a tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Imp. n. 
2021/7571. 

2 
bis 
A 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
dott. FILARDI Marco 

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

FILARDI Marco, 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 M-PSI/01, presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso; 

 di prendere atto che la copertura finanziaria graverà sui fondi del 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
rivenienti dal    progetto: “Costituzione del Tecnopolo per la Medicina di 
Precisione” (CUP B84I18000540002), di cui alla delibera della  Giunta 
Regionale n. 2117 del 21.11.2018, stanziati in bilancio come di seguito 
indicato: 

• per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai 
ricercatori a tempo determinato” – UPB 
“Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – Imp. n. 2021/7700; 

• per € 1.833,15 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori 
a tempo determinato” – UPB “Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – 
Imp. n. 2021/7701; 

• per € 9.111,93 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore 
a tempo determinato” – UPB “Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – 
Imp. n. 2021/7707; 

• per € 155,79 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a 
tempo determinato” – UPB “Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – Imp. 
n. 2021/7708; 
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• per € 32.338,50 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i 
ricercatori a tempo determinato” – UPB 
“Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – Imp. n. 2021/7704; 

• per € 553,08 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i 
ricercatori a tempo determinato” – UPB 
“Smbnos.Tecnomed.Logroscino” – Imp. n. 2021/7705. 

2 
bis 
B 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
dott. ROMITA Paolo 

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

ROMITA Paolo 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 MED/35 - MALATTIE 
CUTANEE E VENEREE, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed 
oncologia umana; 

 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. 83 del 14.05.2020. 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

• per € 23.623,63 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Pia_Str_DM83_Budget” – Acc. n. 
2021/6131; 

• per € 2.008,01 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a 
tempo determinato” – UPB “Pia_Str_DM83_Budget” – Acc. n. 
2021/6132; 

• per € 7.126,50 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori 
a tempo determinato” – UPB “Pia_Str_DM83_Budget” – Acc. n. 
2021/6134. 

2 
bis 
C 

Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
dott.ssa LATINO Francesca 

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

LATINO Francesca, 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 definito, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02, presso il 
Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso; 

 di prendere atto che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi residui 
della Convenzione stipulata con la Regione Puglia e graverà come di seguito 
indicato: 

• per € 92.836,35 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai 
ricercatori a tempo determinato” – UPB “Fischetti01048018Rpu” – 
Imp. n. 2019/17863; 

• per € 8.230,32 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale 
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ricercatore a tempo determinato” - UPB “Fischetti01048018Rpu” – 
Imp. n. 2019/17866; 

• per € 6.673,17 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i 
ricercatori a tempo determinato” - UPB “Fischetti01048018Rpu” – 
Imp. n. 2019/17865. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

3.   Brevetti: adempimenti  

 a Domanda di protezione di varietà vegetale XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e di Agromillora per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, il deposito interamente a spese del contitolare Agromillora, al 
di fuori del periodo di priorità, in Turchia e Israele della domanda di 
protezione di varietà vegetale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e di 
Agromillora per il 50%, estesa in data 19.02.2019 negli USA ed ivi concessa 
con il n. US PP30,208 P2; 

− di conferire 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 
medesimo. 

 b Domanda di brevetto internazionale 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa della 
domanda di brevetto internazionale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
per una spesa di € 4.593,30 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Praxi IP S.p.A., che ha sin qui 
curato ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di € 4.593,30 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 7163/2021 del 
14.05.2021, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

3 
bis 

Ratifica Decreti Rettorali: 

− n. 446 del 12.02.2021 (“Grant Agreement” tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e altre istituzioni, per il progetto REALMENT 
presentato nell’ambito del programma: Horizon 2020) 

− n. 1582 del 07.05.2021 (“Subcontract Agreement” tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Eit Food CLC South S.L, per la 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 446 del 12.02.2021 e 1582 del 07.05.2021, relativi agli 
argomenti in oggetto. 
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realizzazione dell’EIT FOOD HUB 2021- 2023 presentato nell’ambito 
del programma: “EIT FOOD”) 

3 
ter 

Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro denominati “Horizon Europe Seeds”: modifiche 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

• di approvare le modifiche al Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti 
competitivi denominati Horizon Europe Seeds (europeseeds@uniba), 
integralmente riportate in narrativa, previe seguenti modifiche emerse nel 
corso del dibattito: 
 Art. 4 - Entità del Finanziamento e spese ammissibili, 3°comma: 

sostituzione della locuzione “Finanziamento o cofinanziamento di assegni 
di ricerca” con “12(dodici) mensilità per assegni ricerca; 

 Art. 10 – Rendicontazione della spesa e risultati attesi: inserimento, alla 
fine, della seguente frase: “Le somme non impegnate entro la data di 
terminazione delle attività andranno in economia e concorreranno alla 
determinazione del risultato d’esercizio di Ateneo”, 

 Art. 15 – Disposizioni finali: cassazione; 
dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad apportarvi eventuali altre modifiche, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie; 

• di invitare il competente ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione a provvedere all’emanazione del bando de quo 
successivamente al 5 giugno p.v.. 

   

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

   

4.  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  

HA DELIBERATO 
di autorizzare la concessione di n. 8 (otto) borse di studio del valore 
complessivo pari ad € 8.400,00 per la partecipazione al Master in “Gestione 
delle performance” - A.A. 2020/2021, in favore del personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dando mandato al 
Direttore Generale di prevedere, nel bando di selezione, le relative modalità 
attuative. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 8.400,00 sull'Articolo n. 102200104 – Acc. n. 5429 – Anno 2021.  

5.  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” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati dal titolo “Riconoscimento di emozioni 
tramite sensori biometrici non invasivi”, nell’ambito delle attività di ricerca 
finanziate dal fondo GARR, dando mandato alla U.O. Provvidenze agli 
studenti e Disabilità di emanare il relativo bando di concorso pubblico, per 
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titoli ed esami, di cui in narrativa; 

− che la relativa spesa, pari ad Euro 10.000,00 gravi sull’articolo di bilancio n. 
102010112 “Altre borse” - UPB “LanubileF17CTGarr”, sub accantonamento 
n. 2021/5042. 

6.  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”  

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati dal titolo “Realizzazione di classificatori per 
il riconoscimento delle emozioni tramite analisi del linguaggio naturale”, 
nell’ambito delle attività di ricerca finanziate dal fondo SIR– Emo Quest, 
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 ad Euro 10.000,00 gravi sull’articolo di bilancio n. 
102010112 “Altre borse” - UPB Novielli00000014Mur (BANDO SIR), 
accantonamento n. 2021/5040. 

   

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

   

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

HA DELIBERATO 

− di approvare la Convenzione, integralmente riportata in narrativa, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Società Italiana 
delle Storiche (SIS), finalizzata a finanziare n. 5 (cinque) borse di studio a 
favore di n. 3 (tre) studenti e n. 2 (due) componenti del personale tecnico-
amministrativo di questo Ateneo, per la frequenza della Scuola Estiva, 
nonché a bandire, da parte della SIS, una selezione per l’assegnazione delle 
borse oggetto della Convenzione medesima; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 
La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 500,00 sull’Art. n. 102200104 – Acc. n. 5491 – Anno 2021. 

   

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

   

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

ARGOMENTO RINVIATO 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
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AVVOCATURA 

   

10.  XXXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari -
XXXXXXXXXXXXXXXXXX– Sentenza XXXXXXXXXXXXX – esecuzione  

ARGOMENTO RINVIATO 

   

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

   

11.  Variazione di bilancio contenzioso post lodo HA DELIBERATO 
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione 2021: 

➢ MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 105040112 - Trasferimenti dall’azienda Policlinico indennità e 
compensi di cui al D.p.r. 761/79 dovuta al personale T.A.: € 
53.720,64. 

➢ MAGGIORI COSTI 

- Art. 101070103 – Erogazioni lodo arbitrale: € 44.757,06; 
- Art. 103010106 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 

obbligazione principale): € 8.963,58; 
2) di dare atto che: 

- la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato 
rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da 
anticipare in esecuzione del presente provvedimento avverrà mediante 
l’utilizzo della riserva di Euro 12.472.901,22 appositamente costituita 
con propria delibera del 28.11.2018, in sede di destinazione dell’utile di 
esercizio 2017, integrata di Euro 400.000,00 con propria delibera del 
30.10.2020; 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi 
riportate; 

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di 
rivalsa nei confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle 
somme da erogare per effetto della presente delibera.  

12.  Cofinanziamento assegni di ricerca Progetti AIM HA DELIBERATO 
1. la quota dei fondi relativi ai Progetti AIM correlata alla copertura degli oneri 

amministrativi e dei costi indiretti, nella misura del 60% della quota destinata 
all’Amministrazione centrale, giuste proprie delibere del 26.11/01.12.2020 e 
30.03.2021, viene finalizzata al cofinanziamento di assegni di ricerca da 
attivare nell’ambito dei progetti medesimi; 

2. la quota di cofinanziamento degli assegni di ricerca, a valere su tali fondi, 
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viene quantificata in € 12.000,00 per ciascun progetto finanziato; 
3. al fine di accedere al cofinanziamento degli assegni di ricerca, ciascun 

Dipartimento beneficiario dei fondi AIM dovrà avanzare, attraverso i gruppi di 
ricerca proponenti, apposita richiesta secondo le modalità definite in 
apposito bando che sarà predisposto a cura degli uffici competenti.   

   

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

   

13.  Modifica Regolamento di Ateneo relativo all’Albo dei Professionisti di fiducia 
dell'Amministrazione per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di 
architettura di importo inferiore a 100.000 euro (art. 5) e relativo Avviso 
Pubblico (art. 7) 

ARGOMENTO RINVIATO 

14.  Prosecuzione del servizio di vigilanza e di sicurezza in plessi universitari siti 
nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA) – CIG Z4B2887C98 – Cessione 
ramo d’azienda 

ARGOMENTO RINVIATO 

 


