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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Servizio Portierato: audizione del prof. XXXXXXXXXXXX HA PRESO ATTO 
prende atto dei chiarimenti forniti dal prof. XXXXXXXX, in ordine alle “Note 
sull’offerta economicamente più vantaggiosa nella gara d’appalto “portierato” 
2021-2025 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, già sottoposte 
all’esame dell’Organo in data 03.08.2021 e, non condividendo le perplessità 
ivi espresse, conferma la propria delibera del 29.07/03.08.2021 in ordine 
all’aggiudicazione della “Gara servizio di portierato – adempimenti” (p. 15bis 
odg). 

2.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
di far propria la delibera del Senato Accademico del 28.09.2021, in ordine alle 
seguenti misure di ampliamento delle attività in presenza, da approvare 
subordinatamente a verifica di fattibilità a cura dell’Amministrazione, con 
salvezza di ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in presenza, entro il limite 
della capienza massima dell’aula consentita nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza in vigore, previa prenotazione del posto con l’apposita app 
PrenotaUniba, all’uopo adeguata. Nel caso in cui il numero delle 
prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili, agli studenti che 
non troveranno posto in aula sarà garantita la possibilità di seguire da 
remoto. Sino al 31 dicembre 2021, agli studenti la cui fragilità correlata al 
Covid-19 sia comprovata da idonea certificazione medica resta comunque 
garantita la possibilità di seguire e svolgere le lezioni da remoto; 
 che gli esami di profitto orali e scritti si svolgano in presenza, previa 

prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero di prenotazioni lo 
richieda, sarà garantita dalle Commissioni d’esame la calendarizzazione 
delle attività. Sino al 31 dicembre 2021, ai soli studenti la cui fragilità 
correlata al Covid-19 sia comprovata da idonea certificazione medica 
resta comunque garantita la possibilità di sostenere l’esame da remoto; 

 che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a svolgersi in 
presenza nelle aule dell’Università. Per ciascun laureando potranno 
accedere alle sedute n. 7 ospiti; 

 che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le 
determinazioni adottate dai Collegi di Dottorato; 

 che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di 
ricerca continuino a svolgersi in presenza, secondo le modalità già 
deliberate; 

 che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione si 
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svolgano anche in modalità mista secondo la relativa disciplina di 
istituzione/attivazione; 

 che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad 
attività post laurea, continuino a svolgersi in presenza, sia nelle 
strutture private, che pubbliche; 

 che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino alla 
capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli di sicurezza in 
vigore, previa prenotazione attraverso la app SalaUniBa; 

 che i convegni e le attività similari si svolgano nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti, entro il limite 
della capienza massima consentita nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza in vigore; 

 che le attività museali proseguano con modalità e numero di accessi 
determinati delle singole strutture; 

 che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale 
continuino a svolgersi in presenza con la eccezione: 

▪ per i Consigli di Dipartimento, della possibilità di partecipazione 
da remoto per i componenti in missione, su autorizzazione del 
Direttore di Dipartimento; 

▪ per il Consiglio di Amministrazione, della possibilità di 
partecipazione da remoto limitatamente ai componenti esterni, a 
garanzia del funzionamento dell’Organo; 

 di riattivare le collaborazioni studentesche, in funzione del rientro in 
presenza del personale tecnico-amministrativo. 

3.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2646 del 05.08.2021 [Approvazione atto 
convenzionale per l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria 
in favore dei lavoratori dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
dei soggetti ad essi equiparati (studenti, dottorandi, specializzandi 
ecc.) che non svolgono attività assistenziali] 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 2646 del 05.08.2021, relativo all’argomento in oggetto. 
 

3 
bis 

Revisione dello Statuto di Ateneo ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, la messa a concorso: 

− dei posti di professore associato; 

− di n. 1 posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della 
Legge n. 240/2010, a valere sul Piano straordinario 2020 per il 
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reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 83 del 14.05.2020), deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 13.09.2021; 

− in sostituzione dei posti deliberati dal Consiglio di Dipartimento, nella 
riunione del 21.04.2021 (rif. delibere SA 18.05.2021 e CdA 19.05.2021), di 
n. 2 posti di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dal Consiglio del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture”, nella riunione del 12.07.2021, [in attuazione 
della delibera del 25.02.2021 (CdA)]; 

− dei posti di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b) della 
Legge 240/2010 (D.M. n. 856 del 16.11.2020), deliberati dai Consigli dei 
Dipartimenti Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” e di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, di cui alle rispettive riunioni del 21.07.2021 e 15.09.2021, [in 
attuazione della delibera del 19.05.2021 (CdA)], con imputazione di 0,20 
P.O. a carico di ciascun Dipartimento assegnatario. 

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

 

 a.  dott. Michele ZEMA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
1) di approvare la chiamata del dott. Michele ZEMA a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/06 – 
Mineralogia, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15.10.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

- per € 11.916,06 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato” - UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub 
Accantonamento n. 13777 – Anno 2021. 

 b.  dott. Giuseppe LUCARELLI HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
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1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe LUCARELLI a professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/24 
Urologia, presso il Dipartimento dell'Emergenza e dei trapianti di organi di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.09.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

- per € 3.466,96 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato” - UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub 
Accantonamento n. 13775 – Anno 2021. 

 c.  dott.ssa Roberta RAGNI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Roberta RAGNI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica, presso il Dipartimento di Chimica di questa 
Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 15.10.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
- per € 3.394,58 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 

tempo indeterminato” - UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub 
Accantonamento n. 13774 – Anno 2021. 

 d.  dott.ssa Angela DRAGO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Angela DRAGO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET/10 Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. 
Italianistica e culture comparate di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 30.09.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. 
residui anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

- per € 3.466,96 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato” - UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub 
Accantonamento n. 13782 – Anno 2021. 
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 e.  dott. Pasquale SCARCIA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Pasquale SCARCIA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

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

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

4) che relativa spesa graverà sull’art. 101010101 del bilancio di previsione 
2022, nel quale saranno contabilizzati i fondi del succitato Decreto 
Ministeriale n. 84/2020. 

 f.  dott. Dario DELL’OSA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Dario DELL’OSA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/12 - Storia economica, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di 
questa Università; 

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

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

4) che relativa spesa graverà sull’art. 101010101 del bilancio di previsione 
2022, nel quale saranno contabilizzati i fondi del succitato Decreto 
Ministeriale n. 84/2020. 

6.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  dott. COTUGNO Pietro HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
COTUGNO Pietro 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 CHIM/06 - CHIMICA 
ORGANICA, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 
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− 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, per il rateo 2021, graverà sul bilancio di Ateneo come 
di seguito indicato, giusta nota email della competente Direzione 
Risorse Finanziarie di cui in premessa: 

• per € 1.514,48 sull’Art. 101020101 – Accantonamento n. 
2021/11830; 

• per €    456,82 sull’Art. 101020104 - Accantonamento n. 
2021/11832; 

• per €    128,73 sull’Art. 104010205 - Accantonamento n. 
2021/11834. 

 b.  dott. NETTI Antonio HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
NETTI Antonio 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 – 
ECONOMIA AZIENDALE, presso il Dipartimento di Economia e Finanza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la totale copertura finanziaria è garantita dai fondi a valere sulle 
risorse già impegnate sul bilancio di Ateneo nell’anno 2019, giusta delibera 
di questo Consesso del 08.07.2019 e graverà come di seguito indicato: 

• per € 116.826,03 UPB DirettoreDSE18Cric - contributi per il 
cofinanziamento del costo triennale per l'attivazione di un contratto 
di ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24, comma 3, lett. a), 
della legge 240/2010 (impegni nn. 12163/2019, 12164/2019 e 
subaccantonamento n. 11511/2019); 

• per € 26.950,00 - fondi esterni UPB GrimaldiF16CTPuSvi sull’Art. n. 
101020101 - impegno n. 12167/2019; 

• per € 7.415,42 - fondi esterni CT_DSE - impegni nn. 11510/2019 e 
14787/2021. 

 c.  dott. COLORU Omar HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
COLORU Omar, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 
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− che l’impegno di 0,50 punti organico graverà sul contingente di P.O. di 
Ateneo, giusta propria delibera del 31.07.2020; 

− che, la spesa relativa al rateo 2021 della chiamata de qua, graverà sul 
Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 7.571,70 sull’art. 101020101 - subaccantonamento n. 
2021/14014; 

• per € 2.284,16 sull’art. 101020104 - subaccantonamento n. 
2021/11977; 

• per €    643,59 sull’art. 104010205 - subaccantonamento n. 
2021/11979. 

7.  Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 
Legge n. 240/2010: adempimenti 

 

 a.  dott. Agostino MARENGO dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il dott. Giuliano DE FELICE, dell’Università degli 
Studi di Foggia 

HA DELIBERATO 

per quanto di competenza, 
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 

Legge n. 240/2010, del dott. Agostino MARENGO, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare ricercatore confermato nel settore 
scientifico-disciplinare INF/01- Informatica, presso il Dipartimento di 
Economia e Finanza di questa Università verso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, mediante scambio 
contestuale con il dott. Giuliano DE FELICE, ricercatore confermato nel 
settore scientifico disciplinare L-ANT/08 – Archeologia Cristiana e 
medievale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Foggia verso il Dipartimento di Studi Umanistici di questa 
Università; 

 che la mobilità interuniversitaria de qua decorra dal 01.10.2021. 

 b.  prof. Stefano BETTOCCHI dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il prof. Corrado CROCETTA, dell’Università degli 
Studi di Foggia 

HA DELIBERATO 

per quanto di competenza, 
 di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della 

Legge n. 240/2010, del prof. Stefano BETTOCCHI, professore ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, presso il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università verso il 
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi 
di Foggia, mediante scambio contestuale con il prof. Corrado CROCETTA, 
professore ordinario nel settore scientifico SECS-S/01 – Statistica, presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia verso il 
Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università, subordinatamente 
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all’acquisizione del parere favorevole degli Organi competenti 
dell’Università degli Studi di Foggia; 

 che la mobilità interuniversitaria de qua decorra dal 01.10.2021;  
 che la relativa spesa, pari ad Euro 10.944,27, gravi sull’Art. 101010101 

“Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato” - UPB 
“Amm.Centrale_Budget” – accantonamento n. 2021/12931. 

8.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a.  prof. Gennaro CORMIO HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Gennaro CORMIO, professore universitario 
di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e 
ostetricia dal Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a 
decorrere dal 01.10.2021. 

 b.  prof.ssa Roberta IATTA HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità della prof.ssa Roberta IATTA, professore universitario 
di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in 
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a 
decorrere dal 01.10.2021. 

 c.  dott. Nicola MAGGIALETTI HA DELIBERATO 

− che non ricorrono motivi ostativi all’istanza di mobilità del dott. Nicola 
MAGGIALETTI, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 nel settore scientifico-
disciplinare MED/37 – Neuroradiologia, afferente al Dipartimento di 
Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso, in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

− di invitare, pertanto, il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso a volersi pronunciare in merito, per 
quanto di competenza. 

 d.  dott. Marco MARINACCIO HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del dott. Marco MARINACCIO, ricercatore confermato 
nel settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, dal 
Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia umana in favore del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a decorrere dal 
01.10.2021. 

 e.  dott. Luigi MAPPA HA DELIBERATO 
di approvare la mobilità del dott. Luigi MAPPA, ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, dal 
Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana in favore del 
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Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a decorrere dal 
01.10.2021. 

9.  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 
della L. 240/2010 con contratto in scadenza nell’anno 2021-
Attivazione procedura, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge n. 
240/2010, per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia  

HA DELIBERATO 
 di autorizzare l’avvio delle procedure valutative, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia, nei confronti dei n. 29 ricercatori a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, di cui 
alla tabella allegata alla relazione istruttoria, che hanno conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore 
associato; 

 che i 5,80 (0,20 P.O.  per n. 29 ricercatori di tipo b) punti organico (P.O.) da 
imputarsi per la suddetta chiamata gravino sul contingente di 7,3 P.O., già 
accantonato sui punti organico 2020, giusta propria delibera del 
23.12.2020. 

10.  Richiesta di stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato collegata ad accordo culturale con il Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi 
Accademici (DAAD) 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza,  
 di approvare la stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 

tempo determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un 
Collaboratore ed Esperto Linguistico, con la dott.ssa Laura Kersten, quale 
lettore di madrelingua tedesca, per l’A.A. 2021/2022, a decorrere dal 
01.10.2021 e fino al 30.09.2022, secondo le procedure stabilite con la nota 
del Ministero degli Affari Esteri indicata in premessa, in attuazione 
dell’Accordo sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli 
Scambi Accademici) e rinnovato con atto del 27.08.2020; 

 che la spesa relativa al predetto contratto pari a: 

• € 4.208,76 (rateo 2021), a titolo di retribuzione tabellare, 
comprensiva di tredicesima mensilità, graverà sull’articolo n. 
101050201 (accantonamento n. 21/10953)  

• € 1.412,89 (di cui € 1.055,14 per contributi ed € 357,75 per IRAP) 
quali oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, a valere sugli artt. 
101050203 e 104010207 graverà sugli stanziamenti complessivi 
assunti nel Bilancio Unico di Previsione di Ateneo 2021. 

11.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2698 del 31.08.2021 (Approvazione 
proroga contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato - dott.ssa E.S., in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Institut Français Italia) 

HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2698 del 31.08.2021, 
relativo all’argomento in oggetto. 

12.  Autorizzazione al comando presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro di unità di Personale Tecnico Amministrativo 

HA DELIBERATO 
1. di autorizzare il comando, per la durata di un anno, del sig. Maurizio 
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Passiatore, dipendente del Ministero della Difesa, in servizio presso la 
Scuola Volontari dell’A.M. di Taranto, a tempo pieno e indeterminato, 
inquadrato nell’Area Funzionale 2^ Fascia retributiva, profilo professionale 
“Assistente Amministrativo” cod. SA31 del settore amministrativo, 
giudiziario, storico-culturale e linguistico, a decorrere dal mese di 
novembre 2021.  
La spesa complessiva, dal 01.11.2021 al 31.10.2022, sarà pari ad € 
32.607,84, di cui 23.563,98 di retribuzione a.l., 7.040,92 di contributi c/amm 
e 2.002,94 di IRAP; 

2. La spesa complessiva, per l’anno corrente (rateo 2021), pari ad € 3.927,33 
graverà sull’art. 101070101 accantonamento n. 2021/11658. I contributi 
c/amm e l’IRAP del suddetto rateo saranno liquidati sugli stanziamenti 
previsti nel bilancio di previsione 2021 e attualmente disposti sui pertinenti 
articoli 101070105 e 104010209, giusta nota e-mail della Direzione Risorse 
Finanziarie di cui in premessa. 

12a Autorizzazione al comando presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro di unità di Personale Tecnico Amministrativo 

 dott.ssa Maria Pia Serra, dipendente del Comune di Palagiano 
 

HA DELIBERATO 
1. di autorizzare il comando, per la durata di un anno, della dott.ssa Maria Pia 

Serra, dipendente del Comune di Palagiano (TA), con la categoria 
D1/profilo economico D3, a decorrere dal mese di novembre 2021. La 
spesa complessiva, dal 01.11.2021 al 31.10.2022, sarà pari ad euro 
42.678,62, di cui 30.874,61 di retribuzione a.l., 9.215,47 di contributi 
c/amm e 2.621,54 di IRAP; 

2. La spesa per l’anno corrente (rateo 2021), pari ad euro 5.145,67, graverà 
sull’art. 101070101 accantonamento n. 2021/11142. I contributi c/amm e 
l’IRAP del suddetto rateo saranno liquidati sugli stanziamenti previsti nel 
bilancio di previsione 2021 e attualmente disposti sui pertinenti articoli 
101070105 e 104010209. 

13.  Contrattazione Collettiva Integrativa – autorizzazione stipula del 
Contratto Collettivo Integrativo su: proroga, con modifiche, 
dell’efficacia del contratto collettivo integrativo - stipulato in data 
24.05.2019 - per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 - in materia di 
“criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; 
retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri generali per il 
servizio sostitutivo di mensa. anno 2019” 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula 

dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo di <<Proroga, con modifiche, 
dell’efficacia del Contratto Collettivo Integrativo - stipulato in data 
24.05.2019 - per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 - in materia di “criteri 
generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; retribuzione di 
risultato; incarichi aggiuntivi; criteri generali per il servizio sostitutivo di 
mensa. anno 2019”>>; 

 di dare mandato al Direttore Generale di applicare, per il tramite della 
competente Direzione Risorse Finanziarie, i valori della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato per il periodo 01.01.2021 - 
31.12.2021, secondo la graduazione delle posizioni dirigenziali di cui alla 
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succitata delibera del presente Consesso, adottata nella seduta del 
23.05.2019. 

14.  Approvazione Regolamento di Ateneo per la mobilità interna ed 
esterna del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università Degli 
Studi Di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 
di approvare il “Regolamento di Ateneo per la mobilità interna ed esterna del 
Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro”, nella formulazione riportata in narrativa, previa cassazione, all’art. 4 
“Mobilità su richiesta del dipendente” comma 3), della frase “In mancanza del 
parere, si prescinde dallo stesso.”. 

15.  Conferimento incarichi aggiuntivi al Personale Tecnico Amministrativo 
e CEL 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

16.  Regolamento in materia di progressione tra le categorie in 
applicazione dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 
75/2017 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: adempimenti 

HA DELIBERATO 
  di autorizzare la Direzione Risorse Umane alla sottoscrizione dei nuovi 

contratti individuali di lavoro, con inquadramento nella categoria 
immediatamente superiore, con i vincitori delle selezioni, per titoli e colloquio, 
per la progressione verticale, rispettivamente, nella categoria D e nella 
categoria C, in attesa dei riscontri alle verifiche già attivate dalla competente 
U.O., prevedendo ove possibile la stessa data di decorrenza. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

17.  Richiesta contributo Centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio di 
Gruppoanalisi ed Epistemologia (CIRLAGE)  

HA DELIBERATO 

− di approvare la richiesta di contributo per l’importo di € 3.000,00 al fine di 
consentire al Centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio di 
Gruppoanalisi ed Epistemologia (CIRLAGE) di pagare la quota dovuta al 
Ministero della Salute e di organizzare gli eventi ECM previsti nel Piano 
Formativo 2021; 

− di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di procedere in 
conformità. 

17 
an 

Richiesta contributo da parte dell’associazione veluvre – visioni 
culturali per la realizzazione della mostra “Left hand” con opere di 
Dino Clavica dal 06 al 23 ottobre 2021 e per la realizzazione di un 
catalogo/raccolta di una selezione di opere dedicato all’artista e alle 
sue produzioni 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di accogliere la richiesta di contributo pari ad € 1.500,00, da parte 
dell’Associazione Veluvre – Visioni culturali con sede in Bari alla via 
Cola di Cagno, 60 per la realizzazione della mostra “Left Hand” con 
opere di Dino Clavica c/o Spazio Murat, Piazza Ferrarese, Bari dal 06 al 
23 ottobre 2021 e per la realizzazione di un catalogo/raccolta di una 
selezione di opere dedicato all’artista e alle sue produzioni, che sarà 
edito dalla Libreria Laterza; 

− di autorizzare la competente Direzione Risorse Finanziarie, a procedere 
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in conformità. 

18.  Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
1. di approvare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, contenente la modifica dell’art. 83, comma 1, del testo già 
approvato da questo Consesso, nella riunione del 23.04.2021; 

2. di trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) – 
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, il testo del 
predetto Regolamento, per gli adempimenti di competenza; 

3. per l’effetto, di revocare il D.R. n. 2239 del 12.07.2021, relativo 
all’emanazione del Regolamento de quo. 

19.  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 27.09.2021: 

− “

“COMMISSIONE CONSILIARE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE ISTANZE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, 
SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE, VIAGGI DI STUDIO, PUBBLICAZIONI 
UNIVERSITARIE, SUSSIDI E PROVVIDENZE 

 
Il giorno 27 settembre alle 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 
- dott.ssa Punziana LACITIGNOLA Componente - delegato D.G. (D.D.G n.145/1-07-2020) 
- sig. Federico PULEO  Componente 
- sig. Francesco SILECCHIA  Componente 
- prof. Paolo STEFANI’  Componente  
- sig. Roberto VITACOLONNA Componente 
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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 richiama l’attenzione sul fatto che le istanze oggetto di 

valutazione nell’odierna riunione, riguardano essenzialmente richieste di contributo per spese di 
stampa e per spese relative all’organizzazione di congressi/convegni.  

Per quest’ultima voce e per le richieste di contributo per spese di partecipazione a convegni, 
la docente ritiene che, nonostante la graduale ripresa delle attività e le migliorate condizioni di 
mobilità, è opportuno verificare l’effettivo svolgimento delle iniziative e, quindi, subordinare 
l’effettiva erogazione del contributo al momento in cui sarà data certezza dell’effettivo svolgimento 
dell’attività. 
 

La prof.ssa Lepera, inoltre, propone di calendarizzare anche la prossima riunione che, dopo 
una breve consultazione, viene fissata per il 30 novembre p.v. 

 
La prof.ssa Lepera, infine, segnala che l’articolo riferito alle spese per la stampa e 

pubblicazione, presenta una disponibilità potenzialmente insufficiente a soddisfare le richieste di 
contributo presentate per la suddetta voce di spesa. La docente, pertanto, propone di stornare la 
quota necessaria per incrementare la disponibilità del ridetto articolo di spesa utilizzando gli 
eventuali residui presenti per le altre due voci di spesa in esame, a seguito della valutazione delle 
richieste in elenco.  

 
La Commissione esprime condivisione con quanto rappresentato dalla docente. 
 
Si passa, quindi, all’esame delle richieste pervenute ricordando, di volta in volta, i criteri di 

valutazione.  
 

ART. 102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
Stanziamento di Previsione  - Esercizio 2021 (C.A. 30-12-2020) 
 

              €    40.000,00 
----------------- 

 
Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021) €  1.320,00     

 -----------------  
Disponibilità al 27-09-2021    € 38.680,00      

  ========= 
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Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 

istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che: 
- per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un contributo 
scientifico;  
- il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata anche la 
quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
- in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof. Angelo CHIELLI - PA 

Dip. Scienze Politiche  
Partecipazione convegno ”Dimensioni 
contemporanee dello sviluppo. Il background 
rumeno della sincronizzazione europea” – 
Iasi, 25-26 giu 
 

 
 
 
 
 

€  2.240,00 

 
 
 
 
 

€  2.240,00 

 
 
 
 
 

€    600,00  

2. Prof. Fabio PIZZUTILO - R 
Dip. Economia, Management e Diritto Impresa 
Partecipazione 10th international conference of 
the financial engineering and banking society 
– Lille, 30sett/2 ott 
  

 
 
 
 

€ 1.050,00 

 
 
 
 

€  1.050,00 

 
 
 
 

€ 1.050,00 
 

 La Commissione segnala che il contributo proposto è comprensivo della quota di 
iscrizione, pari ad € 400,00, prevista come voce di rimborso dal vigente Regolamento. 

 
3. Prof. Vincenzo PACELLI- PA 

Dipart. Jonico 
Partecipazione 3rd International Conference 
Corporate Governance & RiskManagement in 
Financial Institutions (CGRM 2021) – Roma, 
23/24 sett 
 

 
 
 
 
 

€   370,00 

 
 
 
 
 

€   370,00 

 
 
 
 
 

€   370,00 

4. Prof.ssa Elisabetta VENEZIA – R 
Dip. Economia e Finanza 

   

 Partecipazione 26^ Conferenza delle Parti sul 
cambiamento climatico delle Nazioni Unite 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di 
€ 35.460,00. 
 

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

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

  ------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €  3.000,00     
Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021) €   8.000,00     

 -----------------  
Disponibilità al 27-09-2021    € 34.000,00      

  =========== 
 
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. 

 
Prima di passare all’esame delle richieste di seguito riportate, chiede ed ottiene la parola il 

prof. Stefanì. Il docente ricorda quanto deciso in precedenti riunioni, nella fase più critica 
dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid, circa la possibilità di riservare maggiore 
sostegno alle richieste per spese di stampa e pubblicazione che rappresentavano, al momento, il 
mezzo per dare visibilità all’attività e all’impegno dell’Ateneo. 
All’attualità, prosegue il docente, visto l’andamento generale che vede una progressiva ripresa di 
tutte le attività, ritiene opportuno spostare l’attenzione sulle richieste per l’organizzazione di 
congressi/convegni, intervenendo con un maggiore sostegno economico in favore delle stesse. 

 
La prof.ssa Lepera che, in linea di massima condivide quanto rappresentato dal docente, 

ricorda che l’attuale Regolamento prevede che “per l’organizzazione di convegni, congressi, 
simposi, seminari, workshop il contributo concesso, che non potrà superare la somma di 2000” 
(art. 3, comma 5, lettera c); pertanto, la proposta di contributo superiore a tale importo, in deroga 
al Regolamento, dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. 
  

La Commissione esprime condivisione in merito alla proposta del prof. Stefanì e sulle 
modalità da seguire nel caso si ritenga opportuno e importante per la realizzazione dell’evento, 

(COP26)- Glasgow, 31 ott/12nov   €  1.200,00 €   1.200,00 €  1.200,00 
  ----------------- ----------------- ------------------ 
  €  4.860,00 €  4.860,00 €  3.220,00 
  ========== ========= ========== 
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proporre un contributo superiore ai 2.000,00 euro,  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof. Francesco MASTROBERTI – PO 
Dip. Giurisprudenza 

   

 Organizzazione convegno “1821, l’anno del 
destino: le libertà negate, l’esplosione 
dell’indipendentismo e la fine 
dell’eurocentrismo”-  Bari, 16/18 dic. 

 

 
 
 

€  6.000,00 

 
 
 

€  6.000,00 

 
 
 

€  1.000,00  

 Prendendo spunto dalla richiesta del prof. Mastroberti, interviene il consigliere 
Vitacolonna per segnalare che, pur tenendo conto che il Regolamento non prevede un 
sostegno economico da parte del Dipartimento di afferenza del docente, sarebbe un 
segnale positivo che lo stesso intervenisse per sostenere le attività di particolare 
impegno. 

  
2. Prof.ssa Enza LACIVITA – PA 

Dip. Farmacia e Scienze del Farmaco 
  

 Organizzazione congresso “5th Meeting of the 
European Research Network on Signal 
Transduction -ERNEST” – Bari, 4/6 ott 
 

 
 

  € 17.850,00 

 
 

€  5.000,00 
 

 
 

€  1.500,00   

3. Prof. Mauro NISO - R 
Dip. Farmacia – Scienze del Farmaco 
Organizzazione congresso “3th European 
Symposium on Physiopathology of sigma-1 
receptors” – Bari, 7/9 ott 
 

   
 
 
 

€ 15.500,00         

   
 
 
 

€ 5.000,00 

 
 
 
 

€   1.500,00 
 
 

4. Prof. Stefano VINCI – PA 
Dip. Jonico 

   

 Organizzazione Convegno Int. “Diritto e 
emergenza. Crisi dello Stato e crisi della 
legge tra ottocento e novecento”. –  Taranto, 
1/3 dic 
 

 
 
 

€   6.000,00 

 
 
 

€  6.000,00 

 
 
 

€  1.500,00 

5. Prof. Ignazio GRATTAGLIANO – PA 
Dip. Sc. Formazione, Psicologia e Comun.  
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 Realizzazione documentario Università di Bari 
e Carcere al tempo della pandemia da covid 

 
€  18.500,00 

 
€  5.000,00 

 

 
€  1.200,00 

 Sul punto interviene il consigliere Puleo che fornisce informazioni riguardo al progetto 
avviato dal prof. Grattagliano – delegato del Rettore per attività progettuali con le 
amministrazioni penitenziarie. Riferisce che è stato realizzato un ciclo di seminari dal 
titolo “L’Università va in carcere”, attività sospesa a causa della pandemia e sostituita dal 
progetto Spazi Aperti. 
Dalla selezione di materiali del ridetto progetto, è stato realizzato il cortometraggio 
oggetto della richiesta. 

 
6. Prof.ssa Rosalinda CASSIBBA - PO 

Dip. Sc. Formazione, Psicologia e Comun.  
   

 Organizzazione XXXIII Congr. Naz. 
Associazione It. Psicologia – Bari, 20-22 
settembre 2021 
 

 
€  9.500,00 

 
€   3.250,00 

 

 
€  2.500,00 

 Con riferimento alla richiesta della prof.ssa Cassibba, la Commissione considerata la 
valenza dell’evento in parola, propone un contributo adeguato per consentire la 
realizzazione appieno dell’iniziativa. 
Per quanto detto nelle premesse, in ordine al limite di 2.000,00 euro previsti dal 
Regolamento, la Commissione chiede che il Consiglio di Amministrazione autorizzi il 
contributo di € 2.500,00. 
 

7. Prof. Pietro M. SILANOS – R   (*) 
Dip. Studi Umanistici  

   

 Organizzazione Convegno Int. “Figure del 
desiderio. Testi e contesti nel Mediterraneo 
medievale” – Bari, 24/26 mag 2022 

 
 

€    8.500,00 

 
 

n.q. 

 
 

Rinviata 
 

 In relazione alla richiesta del prof. Silanos, la Commissione, presa visione delle 
motivazioni presentate dal docente per giustificare la richiesta in anticipo rispetto alla 
data di realizzazione, propone di rinviare l’esame della stessa alla prossima riunione, 
quando soddisfatte tutte le richieste formalmente corrette riferite al corrente anno, si avrà 
contezza della disponibilità residua.   

  --------------------------------------------------------- 
  €  81.850,00 €  35.250,00 €  9.200,00   
  ================================ 
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A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità residua di 
€ 24.800,00. 
 
NOTE 
- La prof.ssa Maria Carella, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche assegnataria di 
un contributo di € 2.000,00 concesso dal C.A. del 19-05-2021, con nota del 22-07-2021 ha chiesto 
di utilizzare il suddetto contributo per l’organizzazione di un evento diverso da quello 
originariamente programmato (ciclo di Seminari dal titolo “Population et crises: les pays de la 
Mèdirerranèe à l’epreuve du XXle siècle” – Bari 4/5 Nov). 

 
- La prof.ssa Rosa Otranto, associato presso il DISUM, assegnataria di un contributo di € 2.000,00 
concesso dal C.A. del 19-05-2021 per l’organizzazione del Convegno di Studi dedicato alla figura 
di Nicola Festa e i suoi studi di letteratura greca, latina, bizantina, umanistica, con nota del 15-09-
2021 ha comunicato che il Convegno si terrà in modalità mista (presenza/on line) con una modifica 
nei valori per le diverse voci di spesa. 

 
In relazione a quanto richiesto nelle note, la Commissione esprime pare positivo 

confermando le modalità di storno dei contributi in favore dei Dipartimenti interessati, così come 
detto nelle premesse. 
 

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

----------------    
Proposta Commissione (C.A. 29-01-2021) €   10.300,00     

Proposta Commissione (C.A. 19-05-2021)   €   24.200,00     

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

Disponibilità al 27-09-2021    €  5.500,00 

  ========= 

 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
- un’attenzione per i ricercatori; 
- una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee (che 
riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000 Euro. 

 
 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB. 

PROPOSTO 
1. Prof. ssa Roberta SANTORO – PA    



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.09.2021,  
 

 19 

Dip. Scienze Politiche 
 Stampa e pubblicazione nella Collana del 

Dipartimento volume “Problemi del settore 
religioso e risposte interdisciplinary del 
diritto” 

 
 
 

€   1.800,00 

 
 
 

€   1.800,00 
 

 
 
 

€  1.000,00   

2. Prof. Ivan INGRAVALLO – PA 
Dip. Jonico 

   

  Stampa e pubblicazione del volume 
“Contributo allo studio delle organizzazioni 
intergovernative: l’Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa” 

 
 
 

€ 3.560,00 
 

 
 
 

€ 2.000,00 

 
 
 

€  1.500,00 

3. Prof. Claudio SCIANCALEPORE – R 
Dip. Jonico 

   

 Stampa e pubblicazione de volume “Le 
risorse proprie nella finanza pubblica 
europea”  
 

 
 

€  5.000,00 

 
 

€  2.000,00 
 

 
 

€  1.800,00 

4.  Prof.ssa Maria Giovanna MANCINI - R 
Dip. Lettere Lingue Arti 
Stampa e pubblicazione Atti del convegno 
Int. “Archivi esposti. Teorie e pratiche 
dell’arte contemporanea”( in programma a 
Napoli nei giorni 15 e 16 ott)   

 
     
 
 
 

€ 3.500,00 

 
 
 
 
 

€  3.500,00 
 

 
 
 
 
 

€  1.800,00 

5. Prof.ssa Antonella LIANTONIO – PA 
Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco 

   

 Stampa articolo scientifico  “A Novel 
KCNA2 Variant in a Patient with Non-
Progressive Congenital Ataxia and 
Epilepsy: Functional ……”, su International 
Journal Molecular Sciences 

 
 
 
 

€  1.442,74 

 
 
 
 

€  1.442,74 

 
 
 
 

€    800,00 

6. Prof. Ilenia DELUCA – PA 
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comunicaz. 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Il 
viaggio di una parigina dell’ottocento: Leonie 
D’Aunet allo Spietzberg” 

 
 

€  1.624,00 

 
 

€  1.600,00 

 
 

€ 1.000,00 
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La prof.ssa Lepera evidenzia che il totale dei contributi proposti per le spese di stampa e 

pubblicazione, come anticipato nelle premesse, supera la disponibilità della voce di spesa 
interessata. La docente, quindi, propone di stornare la differenza, pari ad € 3.900,00 dall’art. 
102200201 – UPB: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE che, allo stato presenta la disponibilità 
maggiore. 

 
Il suddetto articolo dopo lo storno presenterà in definitiva, una disponibilità residua 

da utilizzare nella prossima riunione, pari ad € 31.560,00 
 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 17:10 la seduta è tolta; si dispone, infine, che il 

presente verbale sia rimesso alla “Sezione Supporto agli Organi di Governo – U.O. Supporto al 
Consiglio di Amministrazione” e sia portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella 
prossima seduta.  
 

    f.to  Il Segretario verbalizzante                       f.to      Il Coordinatore 
    (dott.ssa Punziana Lacitignola)         (prof.ssa  Achiropita Lepera)”” 

 
La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

− per € 7.120,00 (comprensiva della quota stornata a favore dell’articolo per spese stampa e 
pubblicazione) sull’art. 102200201 UPB - Assegnazione contributi per partecipazioni a studi 
e ricerche presso altre istituzioni scientifiche, che presenta una disponibilità residua di € 
31.560,00; 

− per € 5.500,00 sull’art. 102200201 UPB - Assegnazione contributi spese di stampa e 
pubblicazione, che presenta una disponibilità azzerata; 

− per € 9.200,00 sull’art. 102200201 UPB - Assegnazione contributi spese organizzazione, 
congressi e manifestazioni varie, che presenta una disponibilità residua di € 24.800,00. 

 

7. Prof.ssa Letizia CARRERA – PA 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione del volume “Bari 
Futura” 

 
€  3.000,00 

 
€   3.000,00 

 
€  1.500.00 

  --------------------------------------------------------- 
  €  18.484,00  € 16.342,74  €  9.400,00   
  ================================ 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

20.  Approvazione e aggiornamento Capitolato e Quadro Economico 
Appalto di digitalizzazione Biblioteca Uniba 

HA DELIBERATO 
1) di approvare l’aggiornamento del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale dell’appalto di digitalizzazione Biblioteca UniBA; 
2)  di approvare i requisiti di partecipazione degli operatori economici indicati 

all’art. 5 dello stesso Capitolato; 
3) di autorizzare la Sezione Appalti della Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio a procedere alla pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e sub-criteri di selezione 
delle offerte e relativi punteggi, come individuati in narrativa. 

21.  Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali, 
pericolosi e non, carcasse e rifiuti di origine animale, prodotti nelle 
diverse strutture universitarie – CIG 73538561F3: prosecuzione del 
servizio per il periodo 01.10.2021/31.03.2022 

HA DELIBERATO 
ART. 1 - di autorizzare la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non, carcasse e rifiuti di 
origine animale, prodotti nelle diverse strutture universitarie, in favore dell’ATI 
Antinia S.r.l. (capogruppo) – Orim S.p.A. (mandante), con sede legale in via 
C. Contegiacomo, n.c. Z.I. – 70017 – Putignano (BA), agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto originario repertorio n. 1694 del 01.12.2020, alla luce 
della riconosciuta revisione dei prezzi, per la durata di mesi sei (6), a far 
tempo dal 01.10.2021 e fino alla data del 31.03.2022, per l’importo presunto di 
€ 53.320,25 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale; 
 
ART. 2 – di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. 
Appalti Pubblici di Servizi e Forniture a porre in essere gli adempimenti 
conseguenti; 
 
ART. 3 – la spesa necessaria alla prosecuzione del servizio - giusta nota 
email della Direzione Risorse Finanziarie del 28.09.2021, graverà sul bilancio 
di Ateneo nel modo seguente: 

• per il rateo 2021 (periodo 01/10 – 31/12/2021) del costo della 
prosecuzione del servizio in argomento sull’articolo 102140102 
“Smaltimento rifiuti nocivi” – UPB “Staff_Sicurezza_Budget” - 
subaccantonamento n. 2021/11885, per euro 32.525,35; 

• lo stanziamento relativo al rateo 2022 (periodo 01/01 – 31/03/2022), di 
complessivi euro 32.525,35 graverà sul medesimo articolo del bilancio 
di previsione 2022 e verrà iscritto successivamente all’approvazione 
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dello stesso da parte degli Organi di Governo. 

22.  Servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili 
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, 
Taranto e Valenzano (Ba): prosecuzione del servizio, approvazione 
operato e atti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice – 
Aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
ART. 1 – di approvare l’operato e gli atti del Seggio di Gara e della 
Commissione Giudicatrice e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva la 
procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza 
armata e di sicurezza degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo 
Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA), in favore della società 
G4 Vigilanza S.p.A., con sede legale in Brescia, via Cozzaglio n. 22, per aver 
conseguito il punteggio complessivo di 96,77/100; 
 
ART. 2 – di dare atto che l’importo contrattuale relativo al suddetto 
affidamento è di € 300.015,29 oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 
55,523% sull’importo posto a base di gara di € 674.546,90 oltre IVA, cui 
vanno aggiunti € 2.280,00 oltre IVA per gli oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale; 
 
Art. 3 – di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che 
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 
ammessa in gara e a tutti i soggetti di cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Art. 4 – di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito 
positivo delle verifiche sul possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’operatore economico aggiudicatario; 
 
Art. 5 – di dare atto che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la 
scadenza dei termini dilatori di cui all’art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 
 
Art. 6 – di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. Appalti 
Pubblici di Servizi e Forniture a porre in essere gli adempimenti conseguenti; 
 
Art. 7 – per le motivazioni di cui in narrativa, 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 Vedetta 2 Mondialpol 
S.p.A., con sede legale in Como, via Scalabrini n. 76, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto originario, per la durata di mesi tre (3), a far tempo 
dal 01.10.2021 e fino alla data del 31.12.2021, per l’importo presunto di € 
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16.805,76 oltre IVA; 
 
ART. 8 – di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa 
sul bilancio di Ateneo, nel modo seguente: 
Art. n. 102100107 “Vigilanza” – UPB “Amm.Centrale_Budget” - 
Subaccantonamento n. 2021/13650 di € 20.503,03, relativa alla prosecuzione 
per tre mesi (periodo 01.10/31.12.2021) del servizio in parola; 
 
ART. 9 – 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, relativamente al periodo di proroga; 
- la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato. 

23.  Servizio di portierato in plessi universitari - CIG: 5966054F7E - 
Contratto Rep. n. 1685 del 21.02.2017: prosecuzione del servizio 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – per le motivazioni indicate in narrativa, di autorizzare la prosecuzione 
del servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università siti nei comuni di Bari 
e Taranto, in favore della società GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A., con 
sede legale in Roma, via Di Cervara, 143/B-C – 00155, agli stessi prezzi, patti 
e condizioni del contratto originario, per la durata di mesi tre (3), a far tempo 
dal 01.10.2021 e fino alla data del 31.12.2021, per l’importo presunto di € 
636.716,66 oltre IVA; 
 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di autorizzare, con proprio 
provvedimento, la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento, 
a cura dei funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e 
Protezione; 
 
Art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti 
conseguenti. 
La spesa relativa alla prosecuzione del servizio in corso graverà sull’articolo di 
bilancio 102100107 “Vigilanza” – UPB “Amm.Centrale_Budget”, giusto 
subaccantonamento n. 2021/13645 di euro 776.794,33. 

24.  Gestione del Servizio di cassa e di Partner Tecnologico per la 
gestione degli incassi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
secondo le linee guida del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 
(art. 5 del D.lgs. del 07.03.2005 n. 82) - CIG 6644178522: 
prosecuzione del servizio 

HA DELIBERATO 
Art. 1 – di autorizzare la prosecuzione del Servizio di cassa e di Partner 
Tecnologico per la gestione degli incassi secondo le linee guida del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 07.03.2005 
n. 82 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro senza soluzione di 
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continuità, mediante la proroga del contratto con l’istituto Bancario Intesa 
Sanpaolo S.p.A., agli stessi patti e condizioni del contratto originario rep. n. 
1683 del 17.02.2017, a far tempo dal 01.10.2021 e fino al 31.03.2022, nelle 
more dei tempi tecnici occorrenti per il lancio e l’esperimento della nuova 
procedura di gara; 
 
Art. 2 - di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli 
adempimenti conseguenti; 
 
Art. 3 - la Direzione Risorse Finanziarie attesta la copertura finanziaria 
necessaria per il suddetto periodo di proroga, a valere sugli stanziamenti del 
budget 2021/2022. 

25.  Richiesta rimborso spese polizza professionale HA DELIBERATO 
ART. 1 – di accogliere le richieste formulate dai proff. XXXXXXXXXX e 
XXXXXXX di rimborso delle polizze assicurative stipulate a copertura del 
rischio professionale da commissario di gara e, per l’effetto, di autorizzare il 
rimborso delle spese dagli stessi sostenute nella misura di € 500,00 per il 
prof. XXXXXXXXX e € 554,55 per il prof. XXXXXXXXX; 
ART. 2 – di dare mandato agli uffici competenti di procedere in conformità e di 
porre in essere gli adempimenti conseguenti; 
ART. 3 - i rimborsi delle polizze assicurative in argomento graveranno 
sull’articolo di bilancio n. 102130203 “Assicurazioni” – UPB 
“Amm.Centrale_Budget” – giusto accantonamento n. 2021/11855 di euro 
1.054,55. 

26.  Proposta di donazione all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da 
parte del Presidente dell’Associazione Culturale Bari – Milano “Noi 
che l’Arte” della scultura “Luce Cubica” di Silvia Paolini  

HA DELIBERATO 
 di esprimere parere favorevole all’accettazione della proposta di donazione 

della scultura “Luce Cubica” di Silvia Paolini, di valore pari a € 10.000,00, 
da parte della Famiglia Paolini, per il tramite della Associazione culturale 
Bari – Milano “Noi che l’arte”, senza alcun obbligo diretto o indiretto da 
parte di questa Università, dando mandato al Direttore Generale di 
assumere gli adempimenti conseguenti; 

 di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

27.  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: nomina organi 
sociali  

udita l’illustrazione del Direttore Generale,  
HA RINVIATO 

 ogni decisione in merito all’argomento in oggetto, all’esito di un’apposita 
riunione monotematica dello stesso Consiglio sul futuro e sulle prospettive di 
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sviluppo di Tecnopolis S.c.a.r.l.. 

28.  Brevetti: adempimenti  

 a.  Domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’approvazione del testo del brevetto che l’EPO intende 
concedere della domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
, il pagamento della tassa di concessione e il deposito delle traduzioni delle 
rivendicazioni in francese e tedesco, per una spesa di circa Euro 2.485,00 
Iva inclusa; 

− di autorizzare le convalide in Gran Bretagna (€ 341,60 Iva inclusa), 
Germania (€ 427,00 Iva inclusa), Francia (€ 488,00 Iva inclusa), Irlanda (€ 
610,00 Iva inclusa), Svizzera (€ 573,40 Iva inclusa), Olanda (€ 695,40 Iva 
inclusa) e Svezia (€ 1.000,40 Iva inclusa), per una spesa di circa Euro 
4.135,80 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., 
che ha sin qui curato ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa 
complessiva di circa Euro 6.620,80 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 6.620,80 Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, Acc. n. 31/2020, sub 
acc. n. 13611/2021 del 23.09.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 b.  Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia 
dal titolo provvisorio XXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’82% e 
dell’Universidad de Oviedo (Spagna) per il 18% 

HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta degli inventori dott.ssa Andrea Francesca Quivelli, 
prof. Filippo Maria Perna, dott.ssa Paola Vitale, prof. Vito Capriati, prof. 
Joaquín García-Àlvarez, dott. Federico Vittorio Rossi, di deposito di una 
nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per l’82% e dell’Universidad de Oviedo 
(Spagna) per il 18%; 

− di aderire alla proposta degli inventori di affidare allo studio Marietti, Gislon 
e Trupiano S.r.l. l’incarico di gestione delle attività per il deposito della 
suddetta domanda in Italia; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., a procedere al 
deposito di cui trattasi, per una spesa complessiva di circa Euro 930,10 Iva 
inclusa, di cui circa Euro 762,68 Iva e bollo inclusi a carico di questa 
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Università; 

− che la relativa spesa di Euro 762,68 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, Acc. n. 31/2020, sub acc. n. 
13613/2021 del 23.09.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 c.  Brevetti in Belgio e Francia ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento delle tasse relative alla 5° annualità dei brevetti 

in Belgio e Francia ex EP n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una 
spesa complessiva di circa Euro 799,84 Iva inclusa, di cui circa € 430,42 
Iva inclusa per il brevetto in Belgio e circa Euro 369,42 Iva inclusa per il 
brevetto in Francia; 

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

 che la relativa spesa di Euro 799,84 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, Acc. n. 31/2020, sub acc. n. 
13615/2021 del 23.09.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 d.  Richiesta di deposito di una domanda di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 aderire alla richiesta degli inventori Prof. S. Camposeo, Dott. G. A. 
Vivaldi, Dott.ssa M. Cunill Canal di deposito di una domanda di 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e di Agromillora 
Iberia S.L.U. per il 50%; 

− di aderire alla proposta degli inventori di affidare allo studio Buzzi, Notaro e 
Antonielli d’Oulx S.p.A. l’incarico di gestione delle attività per il deposito 
della suddetta domanda di privativa comunitaria; 

− di dare mandato allo studio Buzzi, Notaro e Antonielli d’Oulx S.p.A., a 
procedere al deposito di cui trattasi, per una spesa complessiva di circa 
Euro 1.977,00 Iva inclusa, di cui circa Euro 989,50 Iva e bollo inclusi a 
carico di questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 989,50 Iva e bollo inclusi gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, Acc. n. 31/2020, sub 
acc. n. 13619/2021 del 23.09.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
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dovesse rendersi necessario; 

− di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto 
dell’invenzione fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

 e.  Domanda di brevetto in Europa XXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
per il 40% e dell’impresa Di Pietro Alfonso per il 60% 

HA DELIBERATO 
 di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 3° annualità della 

domanda di brevetto in Europa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
40% e dell’impresa Di Pietro Alfonso per il 60%, per una spesa 
complessiva di circa € 770,60 Iva inclusa di cui circa Euro 308,24 Iva 
inclusa a carico di questa Università; 

 di conferire il relativo incarico allo studio A.BRE.MAR. S.r.l., che ha sin qui 
curato ogni attività relativa ai suddetti brevetti, al fine di garantire una 
efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

 che la relativa spesa di Euro 308,24 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, Acc. n. 31/2020, sub acc. n. 
13620/2021 del 23.09.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad 
assumere con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 
dovesse rendersi necessario. 

 f.  Brevetto in Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HA DELIBERATO 
di non autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 6° annualità del 
brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, pertanto, di 
procedere all’abbandono. 

 g.  Ratifica Decreto Rettorale n. XXXXXXXXXXXXX 
(sottoscrizione accordo di riservatezza tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e Siryo s.p.a., per procedere alla 
consultazione della documentazione di supporto, inerente il 
brevetto dal titolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per il 
70% e dell’Università delle Marche per il 30%, finalizzata alla 
valorizzazione dello stesso) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. XXXXXXXXXX, relativo all’argomento in oggetto. 
 

29.  Spin Off: adempimenti HA DELIBERATO 
di non autorizzare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad esercitare, 
nella società SER&Practices S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, di cui è già socia al 9,09% (Euro18.181,81), il diritto di prelazione 
sull’acquisto delle quote cedute dal socio Giuseppe Visaggio, pari all’11,136% 
del capitale sociale e del valore nominale pari a Euro 22.272,63. 
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30.  Accordo operativo di Terza Parte Collegata tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) e il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), nell’ambito del 
Progetto Europeo H2020 “COUNTER - Privacy-First Situational 
Awareness Platform for Violent Terrorism and Crime Prediction, 
Counter Radicalisation and Citizen Protection”, GA n. 101021607  
 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo operativo di Terza Parte Collegata, integralmente 

riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Informatica) ed il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica (CINI), nell’ambito del progetto europeo H2020 
denominato “COUNTER - Privacy-First Situational Awareness Platform for 
Violent Terrorism and Crime Prediction, Counter Radicalisation and Citizen 
Protection”, GA n. 101021607; 

 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. 

31.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 2284 del 14.07.2021 (Approvazione schema e stipula 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
European Organization for Nuclear Research “CERN” di 
Ginevra - Svizzera, per realizzazione percorso dottorale, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR 
Ricerca e Innovazione, Azione I.1- “Dottorati Innovativi con 
caratterizzazione industriale” XXXIII ciclo) 

b. n. 2146 del 06.07.2021 (Approvazione schema e stipula del 
“FDP Foreign Cost Reimbursement Subaward” tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e la University of Texas at Austin 
(USA), per il progetto: “Molecular mechanisms of 
thermogenesis”) 

c. n. 2655 del 24.08.2021 (Approvazione schema e stipula  del 
“Consortium Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro ed altre Istituzioni, per la realizzazione del progetto 
“Towards Resilient and sUStainable integrated agro-
ecosystems Through appropriate climate-smart FARMing 
practices” (TRUSTFARM), nell’ambito del programma 
“ERANET – ERANET FOSC COFUND 2019”) 

HA RATIFICATO 
ratifica, per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 2284 del 14.07.2021, 
n. 2146 del 06.07.2021 e n. 2655 del 24.08.2021 relativi agli argomenti in 
oggetto. 

31 
an 

Ratifica Decreti Rettorali: 
- n. 3013 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 

dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Comune capofila di Tricase, per la 
partecipazione al Bando, indetto dall’Agenzia per la coesione 
territoriale, per la concessione di risorse da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne destinate al finanziamento di borse 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 3013, 3014 e 3015 del 17.09.2021, relativi agli 
argomenti in oggetto. 
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di studio per “dottorati comunali”) 
- n. 3014 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 

dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Comune capofila di Poggiorsini, per la 
partecipazione al bando, indetto dall’Agenzia per la coesione 
territoriale, per la concessione di risorse da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne destinate al finanziamento di borse 
di studio per “dottorati comunali”) 

- n. 3015 del 17.09.2021 (Approvazione schema e stipula 
dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Comune capofila di Presicce-Acquarica, per la 
partecipazione al bando, indetto dall’Agenzia per la coesione 
territoriale, per la concessione di risorse da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne destinate al finanziamento di borse 
di studio per “dottorati comunali”) 

32.  Accordo di Parternariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Agro - Ambientali e Territoriali) e varie 
Università italiane per attuazione programma “Rafforzamento 
istituzionale e accademico dell’Università nazionale Somala - UNS5” e 
nomina componente amministrativo del Comitato di gestione tecnico-
scientifico, ai sensi dell’art. 7 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo di partenariato, integralmente riportato in narrativa, 

da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e varie Università italiane, per 
l’attuazione del programma “Rafforzamento istituzionale e accademico 
dell’Università nazionale Somala – UNS5”; 

 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 dare mandato al Rettore di procedere, con proprio provvedimento, alla 
nomina del rappresentante amministrativo di questa Università nel 
Comitato di gestione tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo de 
quo. 

33.  Ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa dal MIUR al 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per 
costi di rendicontazione non riconosciuti inerenti al progetto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

34.  Ordinanza di ingiunzione di pagamento, emessa dal MIUR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avente ad oggetto le 
somme di cui al progetto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
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35.  Consorzio CARSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Comunicazione dell’Università del Salento e della Fondazione Casa 
Sollievo della SofferenzaXXXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

36.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Societa’, Ambiente, Culture) e “Vistula University – 
Akademia Finansów I Biznesu Vistula” di Varsavia (Polonia), per 
realizzazione Master in “Self Branding for Jobs” 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e “Vistula 
University - Akademia Finansów I Biznesu Vistula”, per la realizzazione del 
Master in “Self Branding for Jobs”; 

 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; 

 che le somme da corrispondersi per docenza, coordinamento e utilizzo 
spazi vengano corrisposte all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che 
provvederà alle erogazioni al personale ed al Dipartimento interessato, 
applicando in via analogica il Regolamento di Ateneo per le prestazioni a 
pagamento, contratti di ricerca, consulenza e servizi e contributi alla 
ricerca. 

37.  D.M. 25 giugno 2021 n. 737 – D.M. 10 agosto 2021 n. 1061 – D.M. 10 
agosto 2021 n. 1062: adempimenti 

HA DELIBERATO 

− di approvare i seguenti criteri ai fini della selezione dei 
progetti/manifestazioni di interesse presentati, a valere sulle risorse di cui 
ai Decreti Ministeriali in oggetto: 

o con riferimento al D.M. n. 1061/2021 (e quota parte D.M. n. 
737/2021) 

▪ garantire a ciascun Corso di dottorato un numero minimo di 
n. 2 posizioni (ossia pari al numero minimo di proposte 
progettuali presentate dai Corsi di dottorato), 
incrementabile, a titolo di premialità, per i Corsi di dottorato 
che hanno reperito finanziamenti esterni, ferma restando 
l’insuperabilità del numero di borse di dottorato UniBA 
ricevute da ogni Corso di dottorato per il XXXVII ciclo 

o con riferimento al D.M. n. 1062/2021 (e quota parte D.M. n. 
737/2021) 

▪ finanziare non più di n. 1 progetto per docente proponente; 
▪ premiare i progetti che prevedono un cofinanziamento 

esterno, garantendo, in particolare, l’attribuzione della 
posizione ai progetti a cofinanziamento esterno totale; 

▪ tenere conto dei progetti provenienti dai Dipartimenti che 
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non abbiano potuto fruire in precedenza di opportunità 
promosse da Enti esterni per finanziamenti di posti di 
RTDa); 

− di definire un numero di massima di 96 borse di studio di dottorato di 
ricerca e di 56 posizioni di RTDa), da meglio definire in sede di 
approvazione delle proposte di istituzione dei posti de quibus, che 
dovranno pervenire corredate di documentazione atta ad accertare 
l’effettivo impegno di spesa da assumere; 

− di dare mandato al Rettore di verificare la possibilità di ulteriori margini di 
attivazione delle posizioni di che trattasi, nella prospettiva di un utilizzo 
pieno ed ottimale delle risorse in parola, da sottoporre all’esame del 
Senato Accademico, nella riunione di aggiornamento prevista per il giorno 
30.09.2021; 

− di rinviare alla prossima riunione ogni ulteriore determinazione in merito.  

38.  Richiesta iscrizione della Scuola di Alta Formazione e Studi 
specializzati per Professionisti (SAFES) all’Albo degli Enti Accreditati 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

39.  Richiesta di adesione della prof.ssa Gabriella Calvano al Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

39 
bis 

Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti) e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IPSP) 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

39 
ter 

Convenzione di Ricerca tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia)  
per l’affidamento, ai sensi della L. n. 230/05, al prof. Vito Pinto, di un 
incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in materia 
di organizzazione dell’ARPA e, segnatamente, di ridefinizione delle 
procedure di reclutamento ed assunzione del personale nonché del 
modello di gestione del personale dipendente: rinnovo 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

39 
qu 

Ratifica Decreto Rettorale n. 2628 del 04.08.2021 (Approvazione 
schema e stipula Decreto di Concessione per realizzazione progetto 
congiunto di ricerca e sviluppo denominato “Genesi - sviluppo di 
radiofarmaci e biomarker innovativi per la diagnosi dei tumori 
dell'apparato riproduttivo maschile e femminile” – Dipartimento di 
Farmacia-Scienze del Farmaco) 

ARGOMENTO RINVIATO 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

40.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 2509 del 28.07.2021 (Master II livello in “Scienze dei 

Prodotti Cosmetici” A.A. 2020/21 - ammissione 
candidati per recupero posti programmati) 

b. n. 2586 del 30.07.2021 (Short Master “Epidemiologia 
applicata alla Sanità Pubblica” - ampliamento numero 
massimo iscrivibili) 

c. n. 2943 del 15.09.2021 (Master II livello in “Temporary 
Management dell'assicurazione qualità nelle industrie 
alimentari”, A.A. 2019/2020 - disattivazione) 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

41.  Istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della 
formazione scientifica di laureati nel settore disciplinare SPS/02, 
nell’ambito del progetto con la fondazione Turati avente per oggetto la 
ricerca sul tema: “Il cammino verso l’unità: l’antifascismo dal 1924 al 
1936” 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

42.  Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e l’Esercito Italiano  

ARGOMENTO RINVIATO 
 

43.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Amministrazione Difesa, per l’ammissione di allievi marescialli 
appartenenti al 24° Corso NMRS della Marina Militare al Corso di 
laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture”: rinnovo - A.A. 2021/22 (coorte 2021/2024) 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

44.  Bando competenze trasversali  ARGOMENTO RINVIATO 
 

44 
bis 

Istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione in “Performing 
Arts Management: gestione, fundraising, marketing e comunicazione” 
A. A. 2021/2022 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

44 
ter 

Master e Short Master con denominazione “Il Ruolo e le Competenze 
degli Igienisti Dentali negli Studi Medici ed Odontoiatrici”, attivati, 
rispettivamente, per AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 e A.A. 2019/2020 
e successivamente sospesi: adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

44 
qu 

Istituzione ed attivazione Master Universitario “Master Business 
Administration (MBA)” A.A. 2021/2022 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
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45.  Centro Interdipartimentale di Ricerca <<Sul Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”>>: rinnovo - triennio 
accademico 2021-2024 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

46.  Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Bari” - Bari Open 
Innovation Hub: adempimenti 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

47.  Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Adriatico 
– CISA: atto aggiuntivo 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

47 
bis 

Proposta di costituzione del “Centro Interdipartimentale per l’analisi e 
la gestione del Rischio nelle emergenze Sanitarie e Ambientali” 
(C.I.R.S.A.) 

ARGOMENTO RITIRATO 
 

 

AVVOCATURA 

 

48.  Prof. XXXXXXXXX istanza di rimborso delle spese legali relative al 
procedimento penale n. XXXXXXX innanzi al Tribunale di XXXX 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Progetto di riorganizzazione 2021 – Avvio del Nuovo Modello Organizzativo: 
informativa 
 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore Generale in ordine ai risultati finali delle fasi 
previste per l’anno 2021 dal Progetto di riorganizzazione delle strutture 
amministrative e tecniche, con decorrenza dal 01.01.2022. 

 


