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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti   HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di far propria la delibera del Senato Accademico 
del 27.01.2021 in ordine alla conferma della delibera dello stesso Organo del 
16.10.2020, prorogandone l’efficacia fino al 30.04.2021, in allineamento con 
la nuova scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale, di cui al 
D.P.C.M. 14 gennaio 2021, fatte salve le modifiche/precisazioni di seguito 
indicate, a partire dal 01.02.2021: 

o con l’inizio del secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, si svolgeranno 
in presenza le lezioni del I anno dei Corsi di laurea magistrale, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite del 50% 
degli iscritti, restando comunque garantita per loro, come per gli 
immatricolati ai Corsi di laurea triennale, la possibilità di scegliere se 
frequentare in presenza o online ed, in quest’ultimo caso, avvalendosi 
del collegamento da casa o anche da aule allestite all’interno delle 
sedi universitarie, sempre nell’osservanza dei requisiti di sicurezza; 

o continueranno a svolgersi online, dato il perdurare della situazione 
emergenziale, le attività didattiche per i Corsi di laurea di Medicina 
tranne che per il Corso di Laurea di Medicina a Taranto che insiste in 
una sede non condizionata dalla presenza di attività legate 
all’emergenza Covid-19; 

o proseguiranno le attività dei laboratori di ricerca e dei laboratori 
didattici, così come i tirocini che potranno essere svolti nelle strutture 
sia private sia pubbliche sempre nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste; 

o con riferimento ai tirocini obbligatori di area medico-sanitaria: 

• ne sarà consentito lo svolgimento da remoto, o, in alternativa, 
in presenza, solo su base volontaria, presso le seguenti unità 
operative: Radiodiagnostica ad indirizzo senologico (prof. 
Marco Moschetta), Igiene (prof.ssa Maria Chironna), Igiene 
(prof. Silvio Tafuri) e Medicina del lavoro (prof. Luigi 
Vimercati); 

• agli studenti che devono laurearsi entro la sessione 
straordinaria 2019/2020 (30.04.2021), non sono computate le 
assenze maturate a causa della sospensione dovuta 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, qualora abbiano 
svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo previsto 
per le attività di tirocinio; 
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o per gli esami di profitto, continuano a valere le linee guida per la 
ripresa delle correlate attività sia in presenza, sia in modalità 
telematica, consentendo a ciascuno studente di indicare, al momento 
della prenotazione su ESSE3, la propria opzione; 

o le sedute di laurea proseguiranno in presenza nelle aule 
dell’Università e riguarderanno sia le lauree magistrali che le lauree 
triennali, sempre con un numero contingentato di ospiti individuati, per 
motivi di sicurezza, in n. 3 per ciascun laureando; 

o al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli studenti con 
nota in data 22.01.2021, acquisita al Protocollo Generale di questa 
Università con il n. 7125 del 26.01.2021, le due sale del Centro 
Polifunzionale Studenti saranno aperte anche il sabato la domenica e 
con orario di fruibilità continuato dalle 9.00 alle 20.00, dando mandato 
al Rettore in ordine alla verifica della possibilità di rendere disponibile 
un’ulteriore sala studio presso lo stesso Centro, nonché le sale lettura 
ubicate nel Palazzo “Chiaia – Napolitano” e all’individuazione di 
eventuali ulteriori spazi utilizzabili a tali fini sia nel polo centrale che in 
quello del Campus; 

 
o dal 1 febbraio 2021 sarà disponibile l’app SalaUNIBA per prenotare il 

posto per sale di lettura e sale di consultazione specialistica 
(biblioteche). 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare la proroga delle scadenze previste nel Bando per il premio 
di studio GLOBAL-THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 
internazionale per la preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo 
Unico in co-tutela, a.a. 2019/2020, di cui ai DD.RR. n. 1879 del 
22.07.2020 e n. 2631 del 08.10.2020, come di seguito riportato:  

o il periodo di mobilità potrà iniziare entro dodici mesi (invece che 
sei mesi, come riportato all’art. 1 del Bando de quo) 
dall’accettazione del premio di studio, pena restituzione totale del 
premio di studio eventualmente già erogato; 

o agli studenti beneficiari di borsa è concesso laurearsi entro i 
diciotto mesi oltre la durata legale del corso a cui risultano iscritti, 
termine oltre il quale saranno tenuti alla restituzione totale del 
premio di studio; 

− di favorire la più ampia comunicazione della presente deliberazione 
nell’ambito dell’informativa di Ateneo in materia di emergenza Covid-19. 
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2.  “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - 2021” ex D.lgs. n. 150/2009, art. 7, co. 1: 
approvazione 

HA DELIBERATO 

− di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 2021” ex D.lgs. n. 150/2009, 
art. 7, co. 1., dando mandato al Rettore di adottarlo con proprio decreto; 

− di darne opportuna informativa alle OO.SS. ed al Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.); 

− di procedere all’assolvimento degli obblighi di comunicazione prescritti 
dalla normativa vigente, nonché alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 

3.  Documento di Programmazione Integrata 2021-2023: approvazione HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Piano Strategico 2021-2023 (Sezione I) ed al Piano 

integrato 2021-2023 (Sezione III) del Documento di Programmazione 
integrata 2021-2023; 

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

 di condividere l’orientamento del Rettore volto ad organizzare una tavola 
rotonda/giornata formativa sul tema della valutazione e misurazione delle 
performance in ambito universitario, con la partecipazione di componenti 
del Nucleo di Valutazione di questa, come di altre Università, anche quale 
utile momento di confronto, approfondimento e formazione in materia. 

4.  Ratifica Decreto Rettorale n. 11 del 11.01.2021 (Approvazione della stipula di 
convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’INPS – Direzione 
Regionale Puglia, per la realizzazione di corsi di formazione) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 11 del 11.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

4 
bis 

Designazione rappresentante dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia 

HA DELIBERATO 
di designare il prof. Giovanni Luchena, quale rappresentante dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU 
Puglia, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. d), della Legge Regionale n. 18/2007.  

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

5.  Programmazione personale docente: adempimenti   

 a DIPARTIMENTO DI CHIMICA – RECLUTAMENTO N. 1 
PROFESSORE DI II FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/A1 – CHIMICA ANALITICA E SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA A VALERE SU CD. 

ARGOMENTO RITIRATO 
con invito al Dipartimento di Chimica a rideterminare le modalità della 
procedura concorsuale in oggetto, in termini di “procedura ex art. 24, comma 
6 della Legge n. 240/20210”, in conformità alla nota MUR prot. n. 1131 del 
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“SECONDO PIANO STRAORDINARIO PA” 
 

22.01.2021 “Attuazione art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – 
Piano straordinario Progressione di carriera dei Ricercatori a tempo 
indeterminato”. 

 b RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETT. B DELLA LEGGE N. 240/2010 

HA DELIBERATO 
la messa a concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare L-ANT/02 – Storia greca ed il settore concorsuale 10/D1 Storia 
antica, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, i cui punti Punti Organico, 
pari a 0,50, graveranno sui P.O. ordinari di Ateneo, giusta delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 31.07.2020.  

 c PROPOSTA DI CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 
9 DELLA LEGGE N. 230/2005 – DIPARTIMENTO INTERATENEO DI 
FISICA – DOTT. R. LALLI 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza,  

− di approvare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 
n. 230/2005 - in qualità di studioso stabilmente impegnato all’estero con 
posizione accademica equipollente da almeno un triennio – a favore del 
dott. Roberto Lalli, con la qualifica di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 02/D1 Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica ed il 
settore scientifico-disciplinare FIS/08 Didattica e Storia della Fisica, 
proposta dal Dipartimento Interateneo di Fisica; 

− di richiedere al Ministero il cofinanziamento per la chiamata de qua, 
condizionando la stessa alla concessione del cofinanziamento 
ministeriale; 

− che l’impegno per la chiamata in argomento, di n. 0,25 P.O ovvero di 0,50 
P.O, in caso di non concessione del cofinanziamento da parte del 
Ministero, graverà sulle future assegnazioni a favore del predetto 
Dipartimento, nell’ambito del contingente di Punti Organico assegnati 
all’Ateneo per il 2020. 

6.  Proposte di chiamata di professori universitari di I^ e II^ fascia ARGOMENTO RITIRATO 

7.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a dott. Francesco Vincenzo PEPE HA DELIBERATO 
 di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 

dott. Francesco Vincenzo PEPE, 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 FIS/03, per il Dipartimento di Interateneo di 
Fisica; 
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 che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi 
sul contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31.07.2020. 

La relativa spesa graverà sull’articolo di bilancio 101020101 “Competenze 
fisse ai ricercatori a tempo determinato” – subaccantonamento n. 2021/159 
di € 31.266,37. Gli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Amministrazione 
graveranno sugli stanziamenti di bilancio anno 2021, rispettivamente, 
dell’articolo 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo 
determinato” e dell’art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato”, giusta nota email della Direzione Risorse Finanziarie di cui in 
premessa.  

 b dott.ssa Marilena FILIPPUCCI HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Marilena FILIPPUCCI, 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 GEO/10, 
per il Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali; 

− che l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravi sul 
contingente di P.O. di Ateneo, giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31.07.2020. 

La relativa spesa graverà sull’articolo di bilancio 101020101 “Competenze 
fisse per i ricercatori a tempo determinato” – subaccantonamento n. 2021/158 
di € 31.266,37. Gli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Amministrazione 
graveranno sugli stanziamenti di bilancio anno 2021, rispettivamente, 
dell’articolo 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo 
determinato” e dell’art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato”, giusta nota email della Direzione Risorse Finanziarie di cui in 
premessa.  

8.  Ratifica Decreti Rettorali in ordine alla chiamata di professori e ricercatori a 
tempo determinato 

 

 a CHIAMATE RTD A) – PROGETTO REFIN HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4074 del 18.12.2020, in ordine alle chiamate di 
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 – comma 3 – lettera a) della 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – Progetto REFIN, 
come da tabella allegata. 

 b CHIAMATE RTD A) – PROGETTO REFIN HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4139 del 22.12.2020, in ordine alle chiamate di 
ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 – comma 3 – lettera a) della 
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Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – Progetto REFIN, 
come da tabella allegata. 

 c D.R. n. 4157 del 29.12.2020 (dott. Raffaele Palmirotta – S.S.D. MED/46 
Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio) 
 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4157 del 29.12.2020, 
relativo all’argomento in oggetto. 

 d D.R. n. 52 del 14.01.2021 (dott. Angelo Veronese – S.S.D. BIO/13 
Biologia Applicata) 
 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 52 del 14.01.2021, relativo 
all’argomento in oggetto. 

9.  Proposta istituzione posti ricercatori a tempo determinato 

− SSD BIO/09 - FISIOLOGIA 

 

HA DELIBERATO 
di approvare, subordinatamente al parere favorevole della Scuola di 
Medicina, l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
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 BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, sui fondi del Progetto 
“Produzione di una farina con proprietà nutraceutiche per ridurre i sintomi di 
Sindrome Metabolica – acronimo: SiMBA, Sindrome Metabolica, Blockchain, 
Agrifood”, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), Fondo 
per la Crescita Sostenibile - Sportello “AGRIFOOD” PON I&C 2014-2020 
(CUP B98I20000100005). 
La relativa spesa graverà nel seguente modo, giusta nota email della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa: 

• per € 107.199,00 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – impegno n. 2020/16665; 

• per € 32.338,50 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori 

a tempo determinato” – impegno n. 2020/16666; 
• per € 9.111,93 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatori a 

tempo determinato” – impegno n. 2020/16667. 

9a Programmazione personale docente: adempimenti 
 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b) Legge n. 240/2010: determinazioni 
 
 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta: 
 di assegnazione a ciascun Dipartimento di didattica e ricerca di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo determinato di tipo b), 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), di 
cui i Dipartimenti delibereranno le relative istituzioni in conformità alle 
rispettive programmazioni triennali. 

10.  Rinnovo Convenzione ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 6, comma 11, tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Roma Tre: 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ricercatore a tempo indeterminato) − di approvare, subordinatamente all’assunzione, da parte dell’Ufficio 
competente, del parere positivo dell’Università degli Studi Roma 3, il 
rinnovo per un anno, a decorrere dalla data di avveramento della succitata 
condizione sospensiva, della Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Roma Tre, che regolamenta lo 
svolgimento, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università, delle attività, per un impegno del 100%, della dott.ssa 
XXXXXXXXXXXXX, ricercatore universitario confermato in regime di 
impegno a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 
La relativa spesa, pari ad € 60.990,24, comprensiva di oneri, graverà sulla 
previsione di budget 2021 dell’articolo di bilancio 101010201 “Competenze 
fisse ai ricercatori a tempo indeterminato”, giusta nota email della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa; 

− di prendere atto della sussistenza del fabbisogno per il SSD IUS/14 - Diritto 
dell’Unione Europea, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, di cui si 
terrà conto in occasione delle prossime assegnazioni ai Dipartimenti di 
didattica e ricerca in materia di programmazione del reclutamento del 
personale docente.  

11.  Conferimento incarichi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo e CEL, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 
e la contabilità 

− Conferimento incarichi per la gestione dei processi della U.O. 
Contabilità e attività negoziali del Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"  

 

HA DELIBERATO 

− di formalizzare ai dott.ri Pietro Consiglio e Antonio Saggese l’incarico di 
provvedere alla gestione dei processi amministrativi e contabili e alla 
dott.ssa Margherita Squicciarini ed al rag. Mario Nesta l’incarico di 
provvedere alla gestione dei processi negoziali della U.O. Contabilità e 
attività negoziali del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, a decorrere dal 01.01.2021 
e sino al 30.04.2021; 

− di corrispondere a ciascun titolare dell’incarico, per l’attività prevista dalla 
presente delibera, un compenso lordo di € 1.500,00, comprensivo degli 
oneri riflessi a carico di questa Amministrazione. 

La relativa spesa graverà sull’articolo di bilancio 103010112 “Altri oneri” – 
subaccantonamento n. 2021/50 di € 6.000,00, giusta nota email della 
Direzione Risorse Finanziarie di cui in premessa.  

11 a Esperto di madrelingua SPAGNOLA HA DELIBERATO 
di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
ai fini della individuazione di una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di 
attività, da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, secondo i criteri che 
verranno stabiliti dal Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 
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comparate, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
La relativa spesa, pari ad € 13.467,00, graverà sull’art. 101050101, 
“Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a 
tempo indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” - accantonamento n. 
2021/186, giusta nota email della Direzione Risorse Finanziarie di cui in 
premessa.  

11 b Esperto di madrelingua INGLESE 
 

HA DELIBERATO 
di approvare l’espletamento di una selezione pubblica interna, riservata ai 
collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini 
della individuazione di una unità cui attribuire n. 300 ore aggiuntive di attività 
da espletarsi, al di fuori dell’orario di servizio, secondo i criteri che verranno 
stabiliti dal Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 
comparate, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
Il costo relativo all’affidamento di n. 300 ore aggiuntive a collaboratori ed 
esperti linguistici in lingua inglese – Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica Culture comparate (LELIA), graverà sull’art. 101050101 
“Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a 
tempo indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” - accantonamento n. 
2021/185 di Euro 13.467,00, giusta nota email della Direzione Risorse 
Finanziarie di cui in premessa.  

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

12.  Proposta 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 19.01.2021, previo incremento del contributo proposto dalla commissione 
per spese di stampa e pubblicazione a favore dei richiedenti appartenenti al ruolo di Ricercatore, 
nella misura del 30%, con arrotondamento per eccesso, che viene rideterminato come segue: 
 prof.ssa Grazia Di CUONZO  € 1.350,00; 
 prof.ssa Anna RINALDI € 2.000,00; 
 prof.ssa Francesca U. BITETTO € 1.350,00; 
 prof.ssa Maria CARELLA  € 1.600,00 

 
 ““ 
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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 19 gennaio 2021, alle ore 15:30 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 
-  sig. Stefano MARTANO   Componente 
-  dott.ssa Punziana LACITIGNOLA Componente - delegato D.G. (D.D.G n. 145 dell’1-07-

2020) 
-  sig. Roberto VITACOLONNA  Componente 
-  prof. Paolo STEFANI’   Componente 
-  sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la 
validità dell’adunanza, alle ore 15:35 dichiara aperta la seduta e invita la dott.ssa Lacitignola a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

In via preliminare la prof.ssa Lepera ricorda il valore degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di 
Previsione 2021 (approvato dal C.d.A. del 30-12-2020) per le voci di spesa in esame ed evidenzia 
che, di fatto, sono stati confermati gli importi dello scorso esercizio. 

La docente, inoltre, segnala che per la voce di spesa “Contributi per partecipazione a studi 
e ricerche presso altre istituzioni scientifiche”, non è stata presentata alcuna richiesta. 

Questo dato, prosegue la prof.ssa Lepera, testimonia il perdurare della difficile situazione 
determinata dalla pandemia da Covid19 che continua a limitare lo svolgimento di tutte quelle attività 
che comportano la mobilità dei docenti. 

 
Interviene il prof. Stefanì che concorda con quanto evidenziato dalla prof.ssa Lepera e 

suggerisce di considerare la possibilità, come nelle ultime riunioni dello scorso anno, di riservare 
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maggiore sostegno alle richieste per spese di stampa e pubblicazione che, al momento, 
rappresentano il mezzo per dare visibilità alla qualità e all’attività dell’Ateneo. 

 
La Commissione esprime condivisione rispetto a quanto rappresentato dalla prof.ssa Lepera 

e dal prof. Stefanì. 
 
Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i criteri di 

valutazione.  
 

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

  =========== 
 
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. Costantino ESPOSITO – PO  

Dip. Studi Umanistici  
   

 Stampa e pubblicazione vol. 20 Rivista 
“Quaestio – Annuario internazionale di storia 
della metafisica” 

 
 

€  7.000,00 

 
 
€  4.000,00 

 
 

€  1.200,00 
 

2. Prof.ssa Laura CARNEVALE - PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Obbedienza di Abramo e sacrificio di 
Isacco. La ricezione di un racconto …….” 

 
 

€    3.500,00 

 
 

€  2.500,00 
 

 
 

€  1.000,00 

3. Prof.ssa Grazia DICUONZO - R 
Dip. Economia Management e Diritto di 
Impresa 
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 Stampa e pubblicazione nella collana “Studi e 
Ricerche di Economia Aziendale” del volume 
Rilevazione e valutazione in bilancio delle 
operazioni di leasing ……”  

 
 
 

€  2.400,00 

 
 
 

€  2.000,00 
 

 
 
 

€  1.000,00 

4. Prof.ssa Anna RINALDI – R 
Dip. Economia e Finanza 

   

  Stampa e pubblicazione del volume 
“Economia e valutazione delle politiche di 
sviluppo”  

 
 

€  4.312,00   

 
 

€  4.312,00 
 

 
 

€  1.500,00 

5. Prof.ssa Francesca U. BITETTO – R 
Dip. Sc. Politiche  

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Fattori 
meridionali. Gruppi di acquisto solidale e 
rappresentazioni del consumo e della 
ruralità” 

 
 
 

€ 1.797,00 

 
 
 

€  1.797,00 
 

 
 
 

€  1.000,00 

6. Prof. sa Angela. S. BERGANTINO – PO 
Dip. Economia Management e Diritto di 
Impresa 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Mobilità e sviluppo turistico sostenibile. 
Una prospettiva economica”.  

 
 

€  1.500,00 

 
 

 €    1.500,00 
 

 
 

€    800,00 

7. Prof.ssa Maria CARELLA - R 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Stampa e pubblicazione del volume 
“Dynamiques demographiques, crises, action 
publique…..” 

 
 

€   3.000,00 

 
  

€   3.000,00 

 
 

€ 1.200,00 
     
8. Prof. Marcello LEOPOLDO – PA 

Dip. Farmacia – Scienze del Farmaco 
   

 Pubblicazione sulla rivista International 
Journal of Molecular Science, dell’articolo: 
Mitochondrial Membranes of Human SH-
SY5Y Neuroblastoma ……” 

 
 
 

€   2.041,60 

 
 
 

€   2.041,60 

 
 
 

€  1.000,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 25.550,60  € 21.150,60 €  8.700,00 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.01.2021,  
 

 12 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
31.300,00. 

 
Prima di passare all’esame delle richieste di contributo per l’organizzazione di congressi e 

manifestazioni varie, la prof.ssa Lepera ricorda quanto definito lo scorso anno per tale voce di spesa; 
considerata la difficoltà del momento, lo storno delle somme eventualmente assegnate ai 
Dipartimenti, resta subordinato alla presentazione di documentazione di spesa a conferma 
dell’effettivo svolgimento dell’attività congressuale/seminariale. 

 
La Commissione concorda all’unanimità.  
 
La prof.ssa Lepera illustra brevemente la prima richiesta in elenco per la successiva voce di 

spesa, presentata dal prof. Dell’Atti riguardante la realizzazione di un Virtual Meeting svoltosi su 
piattaforma Zoom.  
La spesa indicata, già anticipata dal Dipartimento, riguarda l’acquisto di una licenza annuale della 
Società Zoom Video Communications per i servizi “Eductional Annual” e “Webinar 1000 Annual”. 
La docente tiene ad evidenziare che lo svolgimento di congressi in modalità telematica diventerà 
sempre più frequente e quindi bisognerà introdurre criteri di valutazione che tengano conto della 
diversa modalità di organizzazione e, quindi, della diversa tipologia di spesa. 

 
I consiglieri Stefanì e Silecchia, pur valutando positivamente la richiesta, chiedono di 

acquisire maggiori informazioni riguardo alla scelta della piattaforma Zoom considerato che 
l’Università ha acquistato e utilizza la licenza Teams. 
 

ART.102200201: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE, 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE” 

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

  =========== 
 
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. Vittorio DELL’ATTI – PO    

  ================================ 
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Dip. Economia, Management, Diritto di 
Impresa 

 Organizzazione Convegno Nazionale 
telematico SIDREA “Dalla crisi alla sviluppo 
sostenibile: principi e soluzioni nella 
prospettiva economica-aziendale”- Bari, 20- 
27 nov 2020 
 

 
 
 
 

€  3.664,00 

 
 
 
 

€  3.664,00 
 

 
 
 
 

€   1.500,00 

 La Commissione propone un contributo di € 1.500,00. 
Tuttavia, tenuto conto di quanto detto nelle premesse, concorda sull’opportunità che la 
documentazione presentata venga integrata con una relazione che fornisca le motivazioni 
della scelta della piattaforma di servizi.  
La Commissione, quindi, dà mandato alla prof.ssa Lepera, nel caso la richiesta di 
integrazione sia soddisfatta in tempi brevi, di valutare la correttezza della stessa  
 

2. Prof.ssa Genni FRAGNELLI- PA 
Dip. Matematica 

   

 Organizzazione Conferenza Int. “PDEs and 
Semigroups in Applied Analysis” – Bari, 12/15 
lug 

 
 

€ 27.900,00 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  1.500,00 
  --------------------------------------------------------- 
  € 31.564,00 €  8.664,00 €  3.000,00    
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di € 
42.000,00. 

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:25 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)””. 
 
 di dare mandato alla competente Direzione Risorse Finanziarie di procedere in conformità. 

13.  Ripartizione fondi per i contratti d’insegnamento AA.AA. 2018-19 e 2019-20 HA DELIBERATO 
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− di approvare la proposta di riparto delle risorse destinate alla copertura dei 
contratti d’insegnamento per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, 
come da tabelle allegate alla relazione istruttoria; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a provvedere alle 
conseguenti operazioni di storno dei fondi alle strutture dipartimentali 
interessate. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

14.  Programmazione biennale beni e servizi: adempimenti HA DELIBERATO 
di approvare il "Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e 
servizi”, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 
50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, come riportato nelle schede. 

15.  Richiesta Azienda Retegas Bari di installazione di apparati di comunicazione, 
su una porzione di lastrico solare del CUS – Bari: approvazione Convenzione 

ARGOMENTO RINVIATO 

16.  Prosecuzione del servizio di vigilanza e di sicurezza in plessi universitari siti 
nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA) – CIG Z4B2887C98 

HA DELIBERATO 
ART. 1 - Di autorizzare la prosecuzione del servizio di vigilanza e di sicurezza 
in plessi universitari siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano, in favore 
della società G4 Vigilanza S.p.A., con sede in Brescia (BS), via Arturo 
Cozzaglio, n. 22, affidataria dell’ordine prot. 49310 X/4 del 25.06.2019, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni del citato contratto, per la durata di mesi 
quattro (4) a far tempo dal 01.02.2021 e fino al 31.05.2021, per l’importo 
presunto di € 21.641,29= oltre iva. 
ART. 2 – Di autorizzare la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture a porre 
in essere gli adempimenti conseguenti. 
ART. 3 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la 
spesa dell’affidamento in parola nel modo seguente: Articolo 102100107 
“Vigilanza” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – subaccantonamento 2021/181 
di € 26.402,37= 
ART. 4 – Di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare con proprio 
provvedimento la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
da determinarsi a cura dei funzionari incaricati afferenti allo Staff Sicurezza, 
Prevenzione e Protezione, per il periodo dal 01.02.2021 fino al 31.05.2021. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

17.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3048 del 06.11.2020 (approvazione schema e HA RATIFICATO 
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stipula del “Grant Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
altre Istituzioni, per il progetto “Economics of Globalisation and European 
Integration” (EGEI), nell’ambito del programma “Erasmus Mundus”) 

il Decreto Rettorale n. 3048 del 06.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3384 del 25.11.2020 (approvazione schema e 
stipula del “Partnership Bilateral Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Panepistimio Patron, per il progetto “Next Generation Training on 
Intelligent Greenhouses” (NEGHTRA) nell’ambito del programma: “Erasmus 
Plus” - Misura KA02 Knowledge Alliance) 

HA RATIFICATO 
ratifica il Decreto Rettorale n. 3384 del 25.11.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

19.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3945 del 03.12.2020 (approvazione schema e 
stipula del “Consortium Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e altre Istituzioni, per il  progetto “Knowledge Platform on Food, Diet, 
Intestinal Microbiomics and Human Health” (HDHL-INTIMIC), nell’ambito del 
programma “JPI a Healthy Diet for a Healthy Life”) 

HA RATIFICATO 
ratifica il Decreto Rettorale n. 3945 del 03.12.2020, relativo all’argomento in 
oggetto. 

20.  Ratifica Decreto Rettorale n. 12 del 11.01.2021 (approvazione schema e 
stipula del Contratto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DiSAAT) e la Regione 
Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, per l’affidamento al 
medesimo Dipartimento dei servizi di verifica dell’attività, svolta dai Centri 
Prova autorizzati e dell’attrezzatura utilizzata per il controllo funzionale e la 
taratura delle macchine, in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 12 del 11.01.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

21.  Programma Erasmus+: bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di 
studio per l’A.A. 2021-2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di approvare il bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di studio 

ERASMUS+ per l’a.a. 2021/2022 e l’elenco delle destinazioni e delle 
mobilità previste per Scuola/Dipartimento e per Coordinatore accademico, 
allegato sub A al suddetto bando, di cui costituirà parte integrante; 

2. di autorizzare l’Ufficio competente a riportare, in tale elenco, i nuovi scambi 
ufficialmente confermati entro la data di pubblicazione del bando; 

3. di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo, in collaborazione con il 
Centro per l’e-learning e la multimedialità, a somministrare e i corsi di 
lingua intensivi on-line per gli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro, 
candidati alla mobilità Erasmus per l’A. A. 2021/2022, per le lingue inglese, 
francese, spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue), con la seguente modalità 
di finanziamento: 
- coprire con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità (OS); 

4. di autorizzare lo Staff Data Engineering – Direzione Generale – a 
realizzare una  modalità di interfaccia con il sistema Erasmus Manager, 
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che gestisca le procedure di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, 
permettendo agli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di 
presentare la propria candidatura online, per l’A.A. 2021/2022, tramite il 
sistema ESSE3, al fine di garantire l’acquisizione diretta dell’anagrafica e 
dei dati della carriera universitaria degli studenti stessi, con la seguente 
modalità di finanziamento: 
 - coprire con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità (OS); 

5. di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, ovvero necessarie in adempimento alle 
indicazioni CRUI, che si rendessero opportune in sede di emanazione del 
suddetto bando. 
La relativa spesa, pari ad € 457.820,00, graverà sull’art.102010102 
“Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” -  acc. n. 16987/2020. 

21 
an 

Premio di studio Global Thesis di Ateneo, per la preparazione della tesi di 
laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela, AA. AA. 2018/2019 e 2019/2020: 
proroga scadenze 
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare la proroga delle scadenze la previste dai bandi, come di 
seguito riportato:  

• il periodo di mobilità potrà iniziare entro dodici mesi (invece che sei 
come da art. 1 D.R. n. 1886 del 5 aprile 2019 e art. 1 del D.R. 1879 
del 22.07.2020) dall’accettazione del premio di studio, pena 
restituzione totale del premio di studio eventualmente già erogato; 

• agli studenti beneficiari di borsa sarà concesso laurearsi entro i 
diciotto mesi oltre la durata legale del corso a cui sono iscritti, termine 
oltre il quale saranno tenuti alla restituzione totale del premio di studio. 
   

22.  Programma Erasmus+: bando relativo alla mobilità degli studenti per 
Traineeship - A.A. 2020-2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di approvare il bando relativo alla mobilità degli studenti per Traineeship 

Erasmus+ per l’A.A. 2020/2021, con le seguenti modalità di finanziamento: 
- coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 

individuale per traineeship; 
2. di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 

presentazione della candidatura online che consenta l’acquisizione diretta 
dell’anagrafica e dei dati della carriera universitaria degli studenti candidati 
alla mobilità Erasmus Traineeship per l’A.A. 2020/2021; 

3. di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, ovvero necessarie in adempimento alle 
indicazioni CRUI, che si rendessero opportune in sede di emanazione del 
suddetto bando. 
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La relativa spesa, pari ad Euro 24.300,00, graverà sull’art.102010102 
“Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” - acc. n. 16988/2020. 

23.  Programma Erasmus+: bando relativo alla mobilità dei docenti per attività 
didattica (STA) - A.A. 2020-2021 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1. di approvare il bando relativo alla mobilità dei docenti per attività didattica 

Erasmus+ per l’A.A. 2020-2021 (STA), con le seguenti modalità di 
finanziamento: 

− coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 
individuale per attività didattica (STA) per un importo pari a € 35.130,00   
e, per la restante parte con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla 
mobilità (OS) per un importo pari a € 17.565,00; 

2. di approvare il bando relativo alla mobilità del personale tecnico 
amministrativo e docente per attività di formazione Erasmus+ per l’A.A. 
2020/2021 (STT) con le seguenti modalità di finanziamento: 

−   coprire con fondi Erasmus+ destinati al finanziamento della mobilità 
individuale per formazione (STT) per un importo pari a € 33.959,00 e, per 
la restante parte con fondi Erasmus+ destinati al supporto alla mobilità 
(OS) per un importo pari a € 18.736,00; 

3. di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di 
carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione dei suddetti bandi; 

4. per le motivazioni in premessa, di invitare la Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione a verificare la fattibilità di estendere i 
corsi di preparazione linguistica, da somministrarsi da parte del Centro 
Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-learning e la multimedialità per gli 
studenti dell’Università di Bari candidati alla mobilità Erasmus+, anche a 
favore del personale tecnico-amministrativo che si candidi alla mobilità 
Erasmus+ per attività di formazione (STT). 

La relativa spesa, pari ad Euro 128.711,20, graverà sull’art. 
sull’art.102010102 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” -  
acc. n. 16989/2020. 

24.  Programma Erasmus+: bando relativo alla mobilità del personale tecnico 
amministrativo e docente per attività di formazione (STT) - A.A. 2020-2021 

Vedi punto 23 

25.  Ripartizione dei contributi integrativi MIUR - art. 2 (Mobilità internazionale) del 
D.M. n. 1047 del 29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari 
(Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) - esercizio 
finanziario 2019 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 
 di autorizzare la ripartizione del contributo assegnato dal Ministero, per 

l’esercizio finanziario 2019, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 
del D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti 
universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per ’Orientamento)”, 
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per l’anno 2020/2021, tra n. 499 studenti, per un totale di € 420.625,00, a 
titolo di anticipazione del contributo, pari al 50% di quanto 
complessivamente assegnabile agli studenti; 

 di autorizzare la ripartizione del residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 
1047/2017 e l’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà, 
successivamente, accantonata per le borse Global Thesis da bandire per 
l’anno 2020/2021, a saldo ed eventualmente a integrazione, tra gli studenti 
Erasmus+ 2020/2021 e Visiting relativi all’A.A. 2019/2020, applicando le 
medesime modalità di ripartizione di cui al predetto D.M., allo scopo di 
utilizzare integralmente il finanziamento concesso dal Ministero alla 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La relativa spesa graverà sui fondi assegnati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1047/29.12.2017 
- Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei 
giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio finanziario 2019, a valere 
sull’accantonamento n. 26269/2019, disponibile al 26.01.2021 per € 
898.032,00. 

26.  Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro 
Studi Americani di Roma, per il biennio 2021-2022 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il rinnovo della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi Americani, per il biennio 
2021/2022; 

 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; 

 di accogliere la proposta del Dipartimento di far gravare l’intera quota 
associativa per il rinnovo della Convenzione con il Centro Studi Americani 
di Roma, pari ad Euro 3.500,00, da corrispondere in due tranche annuali 
di Euro 1.750,00 come di seguito indicato:  

• per Euro 3.500,00 sull’art. 102210103 “Quote Associative annuali e di 
adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti” - UPB 
“Amm.Centrale_Budget”, subaccantonamento n. 2021/139. 

27.  Brevetti: adempimenti  

 a Deposito della domanda di brevetto internazionale n. XXXXXXXXXXXX 
del 19.06.2020 a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e della Tufts University per il 50%, corrispondente 
alla U.S. Provisional Patent Application n. XXXXXXXXXX del 20.06.2019 
per l’invenzione dal titolo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta degli inventori prof. G. M. Farinola, dott. M. Lo 
Presti e prof. F. Omenetto, di deposito di una domanda di brevetto 
internazionale PCT, a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e della Tufts University per il 50%, corrispondente 
alla U.S. Provisional Patent Application n. XXXXXXXXXX del 20.06.2019 
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per l’invenzione dal titolo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

− di erogare alla Tufts University la somma di $ 6.018,00 (circa € 4.940,00) 
oltre Iva se dovuta, di cui $ 2,570.00 (circa € 2.110,00), oltre IVA se 
dovuta, a titolo di rimborso per le spese di deposito della domanda US 
provisional n. XXXXXXXXXX del 20.06.2019 per l’invenzione dal titolo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e $ 
3,448.00 (circa € 2.830,00), oltre Iva se dovuta, per il deposito della 
corrispondente domanda internazionale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
del 19.06.2020; 

− di approvare lo schema dell’Accordo per la gestione, l’utilizzo e lo 
sfruttamento patrimoniale della domanda di brevetto di cui trattasi, 
proposto dal contitolare Tufts University, autorizzando 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. 
La relativa spesa di € 4.940,00 Iva esclusa graverà sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 141 del 25.01.2021, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 b Domanda di brevetto internazionale n. XXXXXXXXXXXXXX del 
22/03/2019 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di 
brevetto internazionale XXXXXXXXXXXXXXX del 22/03/2019 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX in Europa, USA e Cina, per una spesa complessiva di € 15.819,00 Iva 
inclusa, di cui € 5.815,00 Iva inclusa per il deposito in Europa, € 4.636,00 
Iva inclusa per il deposito in USA ed € 5.368,00 Iva inclusa per il deposito 
in Cina; 

− 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. 

La relativa spesa di € 15.819,00 Iva esclusa graverà sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 253/2021 del 27.01.2021, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c Domanda di protezione di varietà vegetale in Europa CPVO file n. 
XXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro per il 50% e di Agromillora Iberia S.L.U. per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, previa acquisizione del parere favorevole del 
contitolare Agromillora Iberia SL, il pagamento della quarta tassa di 
esame relativa alla domanda di protezione di varietà vegetale in Europa 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.01.2021,  
 

 20 

CPVO file n. XXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e di Agromillora Iberia S.L.U. per il 50%, 
per una spesa a carico di questa Università di € 1.486,30 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx 
S.r.l., che ha sin qui curato ogni attività relativa alla domanda di protezione 
di varietà vegetale di cui trattasi, al fine di garantire una efficace ed 
efficiente gestione della privativa. 
La relativa spesa di € 1.486,30 Iva inclusa graverà sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 254/2021 del 27.01.2021, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d Brevetti ex EP in Germania, Francia e Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento delle tasse per l’8° annualità dei brevetti ex EP 
in Germania, Francia e Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa complessiva 
di circa € 1.664,31 Iva e bollo inclusi, di cui € 751,52 Iva inclusa per il 
brevetto in Germania, € 569,01 Iva inclusa per il brevetto in Francia ed € 
343,78 Iva e bollo inclusi per il brevetto in Italia; 

− 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. 
La relativa spesa di € 1.664,31 Iva e bollo inclusi graverà sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e III Miss_Budget”, sub acc. n. 255/2021 del 
27.01.2021, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

28.  Spin Off: adempimenti  

 a SPIN OFF ACCADEMICA-ACCREDITATA DALL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO PEOPLEAWAREAI S.R.L. – MODIFICA 
MODULI 

HA PRESO ATTO 
della riformulazione dei moduli C e D da parte del prof. Filippo Lanubile e dei 
dott. Fabio Calefato e Nicole Novielli, e, ad integrazione della delibera 
assunta il 23.12.2020 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il prof. Filippo Lanubile a ricoprire, all’interno della 

costituenda Società, per l’anno 2021, la carica di Amministratore Unico 
con un impegno orario di 200 ore ed il compenso di € 2.000,00; 

 di autorizzare, per il 2021, i dott. F. Calefato e N. Novielli, all’interno della 
costituenda Società, a ricoprire l’incarico, rispettivamente di Chief 
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Technology Officer (CTO) e di Chief Scientist, entrambi con un impegno 
orario di 50 ore ed il corrispettivo di € 1.000,00; 

 di invitare il Direttore del Dipartimento di Informatica a vigilare, ai sensi 
dell’art. 10 comma 13 del “Regolamento per la costituzione di società Spin 
Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello 
stesso”, per garantire il rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci 
della citata Spin off, con riferimento ai nuovi impegni orari comunicati dai 
docenti. 

 b ARCOGEM SRL – SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO: LIQUIDAZIONE SOCIETA’ SPIN OFF ARCOGEM 

HA PRESO ATTO 
del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2020, così come trasmesso dal 
liquidatore della società Spin Off Arcogem S.r.l.. 

29.  Consorzio CARSO (Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in 
campo Oncologico): comunicazione mancato pagamento fatture relative alla 
fornitura energia elettrica del Consorzio 

HA DELIBERATO 
di prendere atto dell’avvenuto avvio della procedura finalizzata al pagamento 
delle fatture di cui trattasi, al fine esclusivo di evitare danni all’immobile ed 
alle apparecchiature ivi presenti. 

30.  Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Economia, Management e Diritto dell’impresa) e Universo Salute S.r.l.  

HA DELIBERATO 

− di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Attuativo, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari  Aldo Moro (Dipartimento di  
Economia, Management e Diritto dell’impresa) e Universo Salute S.r.l. ed 
il Piano finanziario, integralmente riportati in narrativa; 

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

30 
bis 

Accordo Operativo di Terza Parte Collegata nell’ambito del progetto europeo 
H2020 “IMPETUS - Intelligent Management of Processes, Ethics and 
Technology for Urban Safety”, GA n. 883286 tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l'Informatica - CINI 

HA DELIBERATO 
 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo Operativo di Terza 

Parte Collegata nell’ambito del progetto europeo h2020 “Impetus - 
intelligent management of processes, ethics and technology for urban 
safety”, ga n. 883286, integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Informatica e il 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – CINI; 

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

30 
ter 

Dottorato di Ricerca: Legge n. 176 del 18.12.2020, art. 21-bis “Misure per la 
proroga dei dottorati di ricerca” 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, 

− di accogliere le istanze inerenti la concessione dell’ulteriore periodo di 
proroga, presentate dai dottorandi, rientranti nelle fattispecie previste 
dall’articolo 21-bis Legge n. 176 del 18.12.2020, ferma restando 
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l’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso di 
dottorato di riferimento; 

− ai dottorandi borsisti saranno corrisposte le ulteriori mensilità di borsa di 
studio, che saranno garantite dall’incremento, per l’anno 2021, del fondo 
di finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537; 

− di invitare la Direzione Risorse Finanziarie ad individuare l’articolo di spesa, 
nell’ambito del Bilancio di Ateneo, sul quale far gravare le ulteriori mensilità 
di borsa di studio. 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

31.  Competenze trasversali: adempimenti  HA DELIBERATO 
di approvare le proposte progettuali, da realizzarsi nell’ambito del programma 
triennale “Uniba4future” – Obiettivo “Didattica” – Azione D “Rafforzamento 
delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche 
tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche”, della  Sezione 
II – Piano Triennale 2019/2021 del Documento di Programmazione Integrata 
2020/2022 di questa Università. 

32.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4095 del 21.12.2020 (Bando per il conferimento 
di 15 borse destinate a studenti internazionali) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 4095 del 21.12.2020, concernente l’argomento in 
oggetto. 

33.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari - A.A. 2020/2021 
e A.A. 2021/2022 

HA DELIBERATO 

per gli aspetti di competenza: 

− di approvare l’istituzione e attivazione dei seguenti Master e Short Master 
Universitari: 

1) Master Universitario di I livello in “Philosophy, Politics and 
Economics in Med” (PPE) - rinnovo per l’A.A. 2021/2022; 

2) Short Master Universitario in “Digital Economy “– A.A. 2020/2021; 

− con riferimento all’istanza presentata dal prof. Michele Mangini 
relativamente al Master di I livello in “Philosophy, Politics and 
Economics in Med “(P.P.E): 

o di demandare, nelle more della revisione del Regolamento dei 
Master e Short Master e del Regolamento didattico di Ateneo, 
al Dipartimento presso cui è istituito il Centro di Eccellenza 
"Osservatorio Etico Pugliese", la predisposizione ed il rilascio, 
agli interessati, di certificazioni che rechino informazioni sul 
piano di studio, sul numero di crediti attribuiti a ciascun 
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insegnamento e sulla votazione conseguita nelle prove 
intermedie; 

− di approvare l’Accordo, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) ed il Distretto 
Tecnologico Aerospaziale Pugliese, per la realizzazione del Master di 
II livello in “Tecnologie e Diritto Aerospaziale”, per l’a.a. 2020/2021, 
previa modifica dei dati del Legale Rappresentante dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, conferendo fin d’ora mandato al Rettore 
ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie in sede di stipula; 

− di rinviare ogni decisione in merito al Master Universitario di II livello 
in “Alta Direzione (Alta Direccion)”, in collaborazione con la Scuola di 
Alta Formazione e Studi Specializzati per professionisti con sede in 
Taranto – Dipartimento Jonico, - rinnovo per l’A.A. 2020/2021, per 
ulteriore approfondimento. 

34.  Ratifica D.R. 4037 del 15.12.2020 (disattivazione del Corso di Alta 
Formazione “Formazione dei docenti di ogni ordine e grado per una nuova 
modalità di insegnamento: il cooperative learning” A.A. 2018/2019, del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture”, per il mancato raggiungimento del numero 
minimo di candidati previsto dal bando) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 4037 del 15.12.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

35.  Istituzione/attivazione e potenziale formativo percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno agli alunni con disabilità -  VI ciclo -  l’A.A. 2020/2021 

HA DELIBERATO 
l’istituzione/attivazione per l’A.A. 2020/2021 dei Corsi di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno per gli alunni 
con Disabilità e il relativo Potenziale Formativo, così come definito nella 
tabella in narrativa, ferma restando la necessità dell’acquisizione del parere 
favorevole del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia 
(C.U.R.C.). 

36.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli 
Studi di Foggia per l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in 
“Archeologia” (Classe LM-2 – Archeologia) e il rilascio del relativo titolo di 
studio congiunto 

HA DELIBERATO 

− di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione, riportata in 
narrativa, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l'Università degli Studi di Foggia, per l'attivazione del Corso di Laurea 
Magistrale Interateneo in “Archeologia” (Classe LM-2 - Archeologia) e il 
rilascio del relativo titolo di studio congiunto; 

− 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. 

37.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato regionale della Puglia e 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza:  
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Basilicata, per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria per 
sostenere i detenuti negli Istituti Penitenziari della Puglia, con l’obiettivo 
primario del reinserimento e per favorire la formazione Universitaria del 
personale operante nel territorio di competenza del Provveditorato della 
Puglia 

− di approvare, la Convenzione, riportata integralmente in narrativa, da 
stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia 
e Basilicata, per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, 
per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia, con l'obiettivo 
primario del reinserimento, e per favorire la formazione universitaria del 
personale operante nel territorio di competenza del  provveditorato della 
Puglia, previe modifiche ed integrazioni come di seguito precisato: 

• riformulazione delle ragioni sociali delle Parti contraenti e compilazione 
dei dati inerenti le relative sedi legali e codici fiscali, i dati anagrafici e i 
domicili dei rappresentanti legali delle stesse; 

• integrazione dell’art. 2, lett. c), con la seguente frase riportata in 
grassetto:  

“agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal 
pagamento delle tasse universitarie, tenendo conto delle disposizioni 
del Consiglio di Amministrazione da recepire nel Regolamento sulla 
Contribuzione studentesca”; 

• sostituzione, all’art. 11, dell’anno accademico 2019/2020 con l’anno 
accademico 2020/2021 ed integrazione con il medesimo inciso, già 
integrato alla lett. c dell’art. 2: “tenendo conto delle disposizioni del 
Consiglio di Amministrazione da recepire nel Regolamento sulla 
Contribuzione studentesca”. 

• integrazione del testo convenzionale con gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, 
di seguito riportati, per disciplinare la previsione di recesso, le spese 
di bollo e di registrazione, la firma digitale, eventuali controversie e la 
tutela dei dati personali: 

ART. 13 
RECESSO 

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal 
presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla 
controparte mediante comunicazione scritta. 

ART. 14 
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo nel rispetto dell’art. 
55 del R.D. 1592/33 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai 
sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico della Parte 
richiedente. 

ART 15 
FIRMA DIGITALE 
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Il presente Atto è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle 
Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 
07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

ART. 16 
CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che 
possa nascere dall’interpretazione della presente convenzione o 
dall’applicazione degli Accordi specifici di collaborazione. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro 
competente è il Tribunale di Bari. 

ART. 17 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di 
ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche 
verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, 
vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o 
ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 
proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando 
lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale. 
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 
 

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

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

38.  Rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo 
“Per la Sostenibilità – Sustainability Center” – Triennio Accademico 
2020/2023 

HA DELIBERATO 

− di far propria la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione 
del 27.01.2021, in ordine alla proroga di 45 giorni dell’incarico degli attuali 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Eccellenza di 
Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, così come di tutti gli 
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incarichi in scadenza degli altri Centri di Ateneo, rinviandone il rinnovo 
all’esito della definizione di eventuali nuovi assetti dipartimentali ed ambiti 
tematici interessanti i Centri di ricerca e di eccellenza, nell’ambito del 
processo, di prossimo avvio, di revisione dello Statuto di Ateneo.  

39.  Proposta di trasformazione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Centro 
Studi e Analisi sui CONFIDI CeSAC" in Centro Interuniversitario di Ricerca 
"Centro Studi in Finanza e Tecnologia CeFIT" 

HA DELIBERATO 
di approvare la trasformazione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
denominato Centro Studi e Analisi sui Confidi - CeSAC in Centro 
Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro studi in Finanza e 
Tecnologia CeFIT”. 

 

AVVOCATURA 

 

40.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx procedimento disciplinare, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HA DELIBERATO 
di comminare, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la sanzione 
disciplinare 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Intervento ricompreso nell’elenco di cui alla fase 3 del D.M. n. 853/2018, ammesso 
a cofinanziamento con riserva in attesa di ulteriori risorse 
 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni in premessa, di non confermare l’interesse a procedere 
nella realizzazione dell’intervento compreso nell’elenco di cui alla Fase 3 del 
D.M. n. 853/2018 “Recupero conservativo e riqualificazione edificio Palazzo 
Amati per la realizzazione di una residenza per studenti a Taranto”. 

 


