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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti  HA DELIBERATO 
di rinviare alla prossima riunione di questo Consesso ogni ulteriore e più 
opportuna determinazione in ordine alla problematica de qua, in vista 
dell’emanazione dei prossimi provvedimenti governativi e regionali in materia. 

2.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021 - 2023: adozione 

HA DELIBERATO 
di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023 

3.  Regolamento utilizzo spazi da parte dei professori/ricercatori in 
quiescenza o al termine del contratto estratto dal verbale del 
Dipartimento di Studi Umanistici del 18.01.2021  

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di demandare alla Commissione per l’adeguamento normativo 

l’elaborazione di una proposta regolamentare di Ateneo in materia di 
accesso ed utilizzo degli spazi universitari da parte dei soggetti che, a vario 
titolo, hanno concluso il proprio rapporto con l’Università (professori e 
ricercatori collocati a riposo, ricercatori a tempo determinato al termine del 
contratto, Professori/resse Emeriti/e e Onorari/e), da sottoporre all’esame 
degli Organi di Governo, in tempi brevi; 

 di dare mandato al Direttore Generale di elaborare una norma transitoria, 
volta a regolamentare l’accesso all’Università da parte dei suddetti soggetti 
esterni, ivi compresi quelli che, in forza di atti convenzionali stipulati con 
questa Istituzione, sono assegnatari di spazi universitari per lo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali (ad es. Spin Off, Materias S.r.l.), ai fini del 
massimo contenimento dei flussi di presenza, in considerazione dell’attuale 
momento pandemico e in ottemperanza ai provvedimenti governativi e 
regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

4.  Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, 
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di prestazioni e 
servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell’utenza  

ARGOMENTO RITIRATO 

4 
bis 

Prof. XXXXX, professore XXXX del S.S.D. XXX - 
XXXXXXXXXX- procedimento disciplinare avviato con nota prot. 
XXXXXXXXXX del XXXXXX/2020, rep. XXXX/2020 

HA DELIBERATO 
di irrogare al prof. XXXXXXXXXXXXXXXXX la sanzione 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4 
ter 

Ratifica Decreto Rettorale n.1074 del 29.03.2021 (rinnovo atto 
convenzionale per affidamento, al Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, dell’espletamento delle attività del Veterinario 
Designato, prof. Angelo Quaranta, per tutti i Dipartimenti di questa 
Università, tranne il D.E.T.O., in possesso di stabulari ad oggi attivi) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il Decreto Rettorale n. 1074 del 29.03.2021, relativo all’argomento 
in oggetto. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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5.  Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti  ARGOMENTO RINVIATO 

6.  Proposte di chiamata a professori universitari di I fascia, II fascia e 
di ricercatori a tempo determinato  

 

 a prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO – S.S.D. IUS/17 - Diritto 
penale 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO a 

professore universitario di prima fascia, per il Settore Scientifico-Disciplinare 
IUS/17 - Diritto penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,15 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. FIS 
anno 2019 e l’impegno di 0,15 Punti Organico graverà sul contingente di 
P.O. residui anni precedenti, giusta propria delibera del 31.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.  

 b Prof. Giona Tuccini – chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, 
comma 9 legge n. 230/2005 – professore universitario di II 
fascia 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

della Legge n. 230/2005, del prof. Giona Tuccini quale professore 
universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11- 
Letteratura italiana contemporanea - Settore Concorsuale 10/F2, con 
afferenza presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture 
comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che il prof. Giona Tuccini sia inquadrato, in qualità di professore universitario 
di II fascia nella classe di stipendio 0, Legge n. 240/2010, relativamente al 
regime di impegno per il quale lo stesso docente opterà al momento 
dell’assunzione in servizio; 

3) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 01.09.2021; 

4) di prendere atto che, nell’ambito della programmazione del personale 
docente, l’assunzione di che trattasi comporterà l’impegno di 0,70 punto 
organico (P.O.), con l’imputazione di 0,35 (P.O.) a valere sul 
cofinanziamento (50%) MUR e di 0,35 P.O. a valere sulle assegnazioni del 
predetto Dipartimento, giusta propria delibera del 23.09.2020.  

La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come segue: 

• per € 18.830,61 sull’Art. 101010101 “Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Acc. n. 3410 
– Anno 2021.  

 c Prof.ssa Isabella Laura SIMONE – S.S.D. MED/26 - 
Neurologia 

HA DELIBERATO 
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 1) di approvare la chiamata della prof.ssa Isabella Laura SIMONE a professore 
universitario di prima fascia per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/26 
Neurologia presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze 
e organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità; 
5) di precisare che la clausola di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, riportata in 
premessa, è inconferente ai fini della chiamata de qua. 

 d Prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO – S.S.D. MED/26 
- Malattie dell’apparato respiratorio 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Giovanna Elisiana CARPAGNANO 

a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio presso il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione relativa graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione 
sottoscritta in data 06.02.2019, tra questa Università, l’Università degli Studi 
di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità; 
5) di precisare che la clausola di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento 

di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, riportata in 
premessa, è inconferente ai fini della chiamata de qua. 

 e dott. Roberto TAMMA – S.S.D. BIO/16 - Anatomia umana 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Roberto TAMMA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 
Anatomia umana, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,70 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 
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 f dott. Stefano VINCI – S.S.D. IUS/19 - Storia del diritto 
medievale e moderno 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Stefano VINCI a professore universitario 

di seconda  fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del 
diritto medievale e moderno presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4)  di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 g prof.ssa Pamela MARTINO – S.S.D. IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Pamela MARTINO a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 - 
Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 h dott. Giuseppe MORGESE – S.S.D. IUS/14 - Diritto 
dell’Unione Europea 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe MORGESE a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 
Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 i prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO – S.S.D. IUS/14 - 
Diritto dell'Unione Europea 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO 

a professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 j dott. Gianluca SELICATO – S.S.D. IUS/12 - Diritto Tributario HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Gianluca SELICATO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 
Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;  

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 k dott. Giuseppe PASSANTINO – S.S.D. VET/03 - Patologia 
generale e anatomia patologica veterinaria 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giuseppe PASSANTINO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 
- Patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno graverà sul contingente di P.O. residui anni precedenti, giusta 
propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 l prof. Nicola ZIZZO – S.S.D. VET/03 - Patologia generale e 
anatomia patologica veterinaria, 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Nicola ZIZZO a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/03 Patologia 
generale e anatomia patologica veterinaria presso il Dipartimento di 
Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno graverà sul contingente di P.O. residui anni precedenti, giusta 
propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 m prof.ssa Gabrielle COPPOLA – S.S.D. M-PSI/04 - Psicologia 
dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof.ssa Gabrielle COPPOLA a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 – 
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Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione presso il Dipartimento 
di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23 luglio 2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Umane a procedere in conformità. 

 n dott. Paolo FIORETTI – S.S.D. M-STO/09 - Paleografia 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Paolo FIORETTI a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M-
STO/09 - Paleografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

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; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 o Dott.ssa Maria Felicia FAIENZA – S.S.D. MED/38 Pediatria 
generale e specialistica 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Felicia  FAIENZA a 

professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta 
in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 p prof. Silvio TAFURI - settore scientifico-disciplinare MED/42 -  
Igiene generale e applicata 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Silvio TAFURI a professore universitario 

di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale 
e applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia 
umana dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 
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3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta 
in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 q dott. Luigi Roselli – settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 
Economia ed estimo rurale 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Luigi ROSELLI a professore universitario 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia 
ed estimo rurale presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi del Decreto Ministeriale n. 364 del giorno 
11 aprile 2019 – “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 r dott. Giovanni Russo – settore scientifico-disciplinare AGR/10 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Giovanni RUSSO a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/10 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale presso il Dipartimento di Scienze 
Agro-ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

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; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 s Prof. Vincenzo SOLFRIZZI – S.S.D. MED/09 - Medicina 
interna 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo SOLFRIZZI a professore 

universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/09 
Medicina interna presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta 
in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 t Prof. Nicola LAFORGIA – s.s.d. MED/38 - Pediatria generale 
e specialistica 

HA DELIBERATO 
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 1) di approvare la chiamata prof. Nicola LAFORGIA a professore universitario 
di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare MED/38 Pediatria 
generale e specialistica, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 02.04.2021; 

3) che l’assunzione graverà sui fondi rivenienti dalla Convenzione, sottoscritta 
in data 06.02.2019, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università 
degli Studi di Foggia e la Regione Puglia; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 u dott.ssa Vera LOIZZI – S.S.D. MED/40 Ginecologia e ostetricia 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata dott.ssa Vera LOIZZI a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e 
ostetricia, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020;  

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità. 

 v dott. Corrado LOGLISCI – S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni  
 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Corrado Loglisci, 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 ING-INF/05 SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, presso il Dipartimento di 
Informatica; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 5.599,76 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 
3500 – Anno 2021. 

 w dott. Gabriele MANCINI – S.S.D. MAT/05 – Analisi matematica 
 
 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Gabriele MANCINI, 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 MAT/05 - ANALISI 
MATEMATICA, presso il Dipartimento di Matematica; 
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− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 
3496 – Anno 2021. 

 x  dott. Cataldo MUSTO – S.S.D. INF/01 - Informatica HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
Cataldo MUSTO, 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 INF/01 - INFORMATICA, 
presso il Dipartimento di Informatica; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 
3498 – Anno 2021. 

 y dott.ssa Loredana BELLANTUONO – S.S.D. FIS/07 - Fisica 
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 
 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della 
dott.ssa Loredana BELLANTUONO, 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/07 - 
FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA), presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso; 

− che  l’impegno di 0,50 punti organico per la suddetta chiamata gravino sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 – D.M. n. 83 del 
14.05.2020 e sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 31.870,89 – Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a 
tempo determinato” – UPB “Amm.Centrale_Budget” – Sub.Acc. n. 
3502 – Anno 2021. 

 z dott.ssa  Stella LAFORGIA – S.S.D. IUS/07 Diritto del lavoro 
 

HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata dott.ssa Stella LAFORGIA a professore 

universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 
Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal giorno 02.04.2021; 

3) che l’impegno di 0.20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. residui 
anni precedenti, giusta propria delibera del 23.07.2020; 

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità.  

7.  Progetto L.I.F.T. – “Learning Intelligent Factory based on information 
Technologies”: reclutamento unità di personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato  

HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’avvio della procedura concorsuale, per esami, per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale di cat. D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo parziale al 78%, per la durata 
di 12 mesi per i seguenti profili: 

• esperto in “Analisi di fattori di rischio e valutazione degli strumenti 
necessari alla creazione di contenuti didattici e alla erogazione di 
formazione, sia in presenza sia in modalità e-learning, per supportare 
l’azione della componente Technology Transfer nell’ambito del progetto 
L.I.F.T.”; 

• esperto nella “Definizione e analisi di fattori di rischio e valutazione 
costi-benefici di soluzioni per il business process management”; 

− che la relativa spesa, pari ad € 60.000,00, graverà sull’art. 101070201 
(Compensi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato), UPB 
DIB.GDimauro20.PON, Acc. 1935/2021. 

8.  Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e 
ricercatore conferito in convenzione all'Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari: adempimenti 

HA DELIBERATO 
 di ribadire il ruolo del Consiglio di Amministrazione, quale Organo di 

indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, 
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ateneo, nonché di vigilanza 
sulla sostenibilità finanziaria delle attività e del Magnifico Rettore, quale 
rappresentante legale dell’Università, che assicura l’unitarietà degli indirizzi 
espressi dagli Organi Collegiali di Governo, anche in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione;  

 di dare mandato al Rettore di favorire la costituzione di un tavolo tecnico 
con la Regione Puglia e la AOU Policlinico di Bari al fine di valutare e 
comporre la questione inerente la Disciplina del trattamento economico 
aggiuntivo del personale universitario di cui al D.Lgs. 21/12/1999 n.517, 
secondo l’Atto di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’A.O.U. Policlinico-Giovanni XXIII, sottoscritto il 25 marzo 2019, fermo 
restando che, in mancanza di riscontro da parte della Regione Puglia entro 
30 giorni dalla data odierna, questo Consesso assumerà i provvedimenti 
conseguenziali di competenza. 
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9.  Richiesta attribuzione ore aggiuntive di attività a Collaboratori ed 
Esperti Linguistici di questa Università per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, ai 
sensi dell’art. 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità 

HA DELIBERATO 
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 stabiliti dal 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, da effettuarsi 
nel secondo semestre dell’a.a. 2020/2021 e nell’ a.a. 2021/2022, ai sensi del 
Regolamento Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
La spesa relativa all’affidamento di n. 300 ore aggiuntive a collaboratori ed 
esperti linguistici in lingua spagnola – Dipartimento Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa, graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
  per € 13.467,00 sull’Articolo 101050101 – accantonamento n. 21/2693. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

10.  Commissione per la valutazione delle 
proposte progettuali e all’assegnazione 
dei relativi contributi - Fondo 
Funzionamento Specializzandi 

HA DELIBERATO 
di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione di nomina rettorale preposta alla 

valutazione, delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi per il 

funzionamento specializzandi” di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 17.02.2021: 

““ 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E 
ALL’ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI - FONDO FUNZIONAMENTO 
SPECIALIZZANDI 
 
 

Il giorno 17 febbraio 2021, a seguito di regolare convocazione si è riunita in modalità telematica, la 
Commissione di nomina rettorale (D.R. n. 687 del 4-03-2020) preposta alla valutazione delle proposte 
progettuali e all’assegnazione dei relativi contributi a valere sui “Fondi per il funzionamento specializzandi”. 
 

Sono presenti: 
 

- prof. Ettore CICINELLI Delegato del Rettore - COORDINATORE  

- prof. Pietro PORTINCASA Componente  

-  prof.ssa Maria. F. FAIENZA Componente  

-  dott. Davide PARENTE Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 
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Sono assenti giustificati: 

 
- prof. Salvatore GRASSO Componente  

-  dott. Francesco MURGOLO Componente –Rappr. Consulta Specializzandi 

 
Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata la validità 

dell’adunanza, alle ore 15:22 dichiara aperta la seduta e invita il dott. Davide Parente a redigere il verbale.  
 
In apertura di riunione il prof. Cicinelli ricorda quanto previsto dal Regolamento circa le scadenze 

per la presentazione delle richieste di contributo e quanto definito nella riunione del 29 giugno 2020 
riguardo alla decisione di rinviare alla riunione successiva le richieste presentate oltre il termine di 
scadenza del 15 novembre 2019. 

 
Il docente, inoltre, rappresenta che le istanze in esame, sono quelle presentate dagli 

specializzandi entro la seconda finestra temporale prevista dal vigente Regolamento (15 ott/15 nov 2020) 
e le poche richieste presentate entro la prima finestra temporale (15 apr/15 mag 2020) che, di fatto, a 
causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, erano state riprogrammate in altra data.  

 
Il prof. Cicinelli, quindi, richiama l’attenzione su quelli che sono i criteri di lavoro adottati, che nel 

dettaglio prevedono: 
 
- Partecipazione a congressi/convegni 
  viaggio:   100,00 euro paesi europei; 
                  400,00 euro paesi extraeuropei; 
  soggiorno:  50,00 euro al giorno 
 
 - Periodi lunghi di formazione ≥ 2 mesi 
  Contributo di 200,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi in Italia; 
  Contributo di 400,00 euro al mese per un max 6 mesi presso sedi diverse dall’Italia. 
 
 - Corsi di formazione 
   Cofinanziamento al 50% della quota iscrizione al corso per un valore massimo di 1.000,00 euro. 
 

Chiede ed ottiene la parola il dott. Parente che, prendendo spunto da quanto ricordato per i criteri 
di lavoro, propone di intervenire a sostegno delle singole richieste con un contributo più congruo. Tanto in 
ragione del fatto che l’emergenza sanitaria, di fatto, ha condizionato in modo significativo tutte le attività di 
studio e formazione legate alla mobilità e ha causato una riduzione del numero delle istanze presentate e 
che la disponibilità finanziaria per questa voce di spesa è pari a 100.000,00 euro, sicuramente capiente 
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per soddisfare tutte le richieste in esame. Tale intervento, conclude il dott. Parente, avrebbe carattere di 
eccezionalità.  

 
Sul punto si apre un breve dibattito nel corso del quale la Commissione esprime perplessità sulla 

linea di intervento proposta dal dott. Parente.  
 

Il prof. Cicinelli ritiene che a questa fase di blocco forzato potrebbe succedere, con il superamento 
della criticità sanitaria, un incremento importante del numero delle richieste e, quindi, una maggiore 
disponibilità economica riveniente da economie di utilizzo, consentirebbe di far fronte alle maggiori 
esigenze.  

 
Il prof. Portincasa esprime condivisione con quanto rappresentato dal Coordinatore e aggiunge 

che, pur considerando l’eccezionalità della situazione, modificare i criteri di lavoro potrebbe costituire un 
precedente a cui altre eventuali situazioni “particolari” potrebbero far riferimento. 

 
La prof.ssa Faienza, concorda in linea di massima con la proposta del dott. Parente, ma ritiene 

opportuno continuare ad utilizzare i criteri già definiti che hanno consentito, sia pure in misura ridotta, di 
intervenire a sostegno di un gran numero di richieste.   

 
La Commissione, al termine degli interventi e tenuto conto di quanto emerso nel corso del 

dibattito, ritiene opportuno confermare la linea di lavoro già adottata nelle precedenti riunioni e, presa 
visione della disponibilità finanziaria del capitolo in esame, passa all’esame delle richieste. 
  

Art. 102200104 - “Altri costi n.a.c.”- UPB Scuole di Specializzazione 
 (Acc. n. 20/17474)                                                  Disponibilità                           €  100,000,00 
                                                                                                                                ========== 

 
(*) Il contributo richiesto, in alcuni casi, è comprensivo delle spese di viaggio e soggiorno 
 

RICHIEDENTE 
 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO (*) 

CONTRIBUTO 
PROPOSTO 

NOTE/ipotesi 
contributo 

Scuola Spec. Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e Terapia del dolore 
 

   

Dott. Claudio ZIMATORE 
Periodo di formazione presso il Dip. di Medicina 
della Vanderbilt University, Tennesse (USA), 
gen/mar 2020 

 
 
 

€  3.010,44 

 
 
 

€  1.200,00  
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 - viene chiuso il collegamento con il dott. Parente 
 
Dott. Davide PARENTE 
Periodi di formazione in terapia del dolore presso la 
Fondazione Maugeri di Pavia – Nov 2020/Giu 2021  

 
 
 

€  3.600,00 
---------------- 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 

 

 €  6.610,44 €  2.400,00  

- viene riaperto il collegamento con il dott. Parente    

Scuola Spec. Chirurgia Generale  
 

  

Dott. Arcangelo PICCIARIELLO 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 

 
 
 

€  1.195,60 
   

 
 
 

€  597, 80 

 
 
 

Dott. Vincenzo PAPAGNI 
Partecipazione Advanced hands-on Course in 
pancreatic surgery – Humanitas University Milano, 
22 ott/6 nov 2020 
 

 
 
 

€   1.195,60 

 
 
 

€  597,80 

 
 
 

Dott.ssa Giovanna CALCULLI 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce, 12/15 sett 2020 

 
 

€      752,00 
 

 
 

€  250,00 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 

Dott.ssa Francesca  BASURTO 
Partecipazione Corso teorico di formazione in 
ultrasonologia – Lecce 12/15 sett 2020 
 

 
 

€      500,00 
---------------- 

 
 

€  250,00 
--------------- 

Quota 
iscrizione 
€  500,00 

 €   3.643,20  €   1.695,60  
 

Scuola Spec. Chirurgia Plastica 
 

     

Dott. Marcello NITTI 
Partecipazione Corso Dissezione anatomica 
rinoplastica lifting e blefaroplastica – Università di 
Bordeaux, 25/26 mag 2020 

 
 
 

€  1.000,00 
 

 
 
 

€   500,00 
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Dott. Paolo Claudio MARANNINO 
Partecipazione XV Corso dissezione lembi – 
modulo arti (7/9 gen) modulo testa e tronco (25/27 
feb) - Università di Bordeaux.  

 
 
 

€  2.400,00 
----------------- 

€  3.400,00 

 
 
 

€  1.200,00 
--------------- 
€  1.700,00   

Quota iscriz.  
€ 1.200,00 per 
ogni modulo 

Scuola Spec. Chirurgia Toracica 
 

   

Dott.ssa Debora BRASCIA 
Partecipazione Corso ricerca clinica ECPE Harvard 
T.H Chan School of PPCR (25 mar/27 nov 2021) 

 
 
 

€  2.500,00 
 

 
 
 

€  1.250,00 

 
 
Spesa Corso a 
distanza 

Dott.ssa Giulia DE IACO 
Partecipazione Clinical Research School - Milano, 
21/23 sett 2020 

 
 

€  1.035,98 
--------------- 

 
 

€     330.00 
----------------   

Quota iscriz.  
€ 660,00 

 €  3.535,98  €  1.580,00  
Scuola Spec. Geriatria   

 
 

Dott. Roberto SULPASSO 
Periodo di formazione presso la SC-UOC Geriatria 
– Ospedali Galliera di Genova, nov 2019/giu2020 

 
 

€  5.000,00 

 
 

   €  1.200,00 

 

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

 

Scuola Spec. Ginecologia e Ostetricia 
 

   

Dott. Raffaele ROSANIA 
Periodo di formazione in Spagna presso 
Fondazione IVI della durata di 18 mesi (feb 
2020/ago 2021)  

 
 
 

€   1.800,00 
(2 mesi presso 
Fondaz. IVI Roma 

 

 
 
 

€    400,00 

In seguito alla  
pandemia il 
periodo di 
formazione  ha 
subito 
modifiche 

Dott.ssa Mara ALBANESE 
Periodo formazione di sei mesi (gen/lug 2020) 
presso Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di 
Verona 

 
 

  €   6.849,70 
----------------- 

 
 

€  1.200,00 
---------------- 

 

 €  8.649,70 €  1.600,00  
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Scuola Spec. Igiene e Medicina Preventiva   
   

 

Dott.ssa Francesca CENTRONE 
Partecipazione 16th World Congress on Public 
Health – Roma, 13/17 nov 2020 

 
 

€  870,00 

 
 

Non accolta 

Manca lavoro. 
Ha comunicato 
di aver 
rinunciato  

    
Dott. Michele A. CANTALICE  
Partecipazione corso GIMBE “Metodi e strumenti di 
clinical governance per la sostenibilità del SSN” – 
Bologna, 10 gg complessivi sett 2019/gen2020  

 
 
 

€    853,71 
 

 
 
 

Non accolta 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  

 

La Commissione esprime parere negativo in quanto secondo i criteri di lavoro adottati, il 
contributo proposto è a sostegno di quota parte della quota di iscrizione. Nel caso specifico, la 
richiesta di contributo è riferita alle spese di viaggio e alloggio mentre la quota di iscrizione risulta 
saldata con borsa di studio. 
 
Dott.ssa Francesca FRANCIOSO 
- Partecipazione Corso GIMBE “Dalla gestione del 
rischio alla sicurezza dei pazienti”, Bologna, 20/22 
mag 

 
 
 

€    1.100,00 
----------------- 

 
 
 

€    375,00 
---------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione  
presentata f.t.  
Iscriz.€ 750,00 

 €    2.823,71 €    375,00 
 

 

Scuola Spec. Malattie App.to Cardiovascolare    
 

 
 

Dott. Gianmarco ANGELINI 
Periodo di formazione presso il servizio di “Imaging 
cardiaco” presso Clinica Universitaria di Lugano 
(gen/dic 2021) 
 

 
 
 

€   5.000,00 
---------------- 

 
 
 

€  2.400,00 
--------------- 

 

    
Scuola Spec. Medicina Emergenza Urgenza 
 

   

Dott.ssa Lucilla CRUDELE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 

 
 

€   305,00 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
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Dott.ssa Roberta BUONO 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 

 
 

€     610,00 
---------------- 

 
 

€   305,00 
-------------- 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 

 
 €  1.220,00 €   610,00 

 
 

Scuola Spec. Medicina Fisica e Riabilitativa 
 

   

Dott.ssa Carla Ripa 
Partecipazione Corso di Formazione eco MSK, 
Bologna dic 2020/gen2021 

 
 

€  1.830,00 
---------------- 

 
 

€  915,00 
--------------- 

Corso rinviato 
mag/giu 2021 
Quota 
iscrizione già 
pagata 

Scuola Spec. Medicina Interna  
 

  

Dott. Alessandro CIAVARELLA 
Tirocinio di sei mesi (gen/giu 2020) presso 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

 
 

€  4.750,00 

 
 

€  1.200,00 

 

Dott.ssa Sara VOLPE 
Partecipazione Corso teorico pratico Ecolordoppler 
vascolare periferico presso Ospedali S. Gennaro e 
Pellegrini di Napoli (gen/dic. 2021) 

 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 

€     900,00  

 
 
 
 

Dott. Giuseppe D. RANA 
Periodo di formazione extra rete formativa presso 
U.O Pneumalogia Universitaria Policlinico Siena 
(gen/giu2020) 

 
 
 

€    3.000,00 
 

 
 
 

€  1.200,00 

 

Dott. Gianfranco INGLESE 
Partecipazione Corso di Formazione di Ecografia 
Cardiovascolare generale – Milano, 28 sett/1 ott 
 

 
 

€       610,00 
----------------- 
€  10.160,00 

 
 

   €    305,00 
---------------  
€   3.605,00  

 
 

Scuola Spec. Medicina Legale   
 

 

Dott. Matteo FAVIA 
Periodo di formazione di due mesi presso il 
Laboratorio di antropologia Forense dell’Università 
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di Coimbra (3 feb/6 mar) e presso l’Istituto di 
Medicina Legale e Scienze Forensi di Lisbona (8 
mar/8 apr) 

 
 

€  2.133,00 
 

 
 

€   800,00 

Dott.ssa Giulia GUBINELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€    833, 27 

 
 

€    650,00 

 

    
Dott.ssa Claudia PERRONE 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     800,00 

 
 

€   650,00 
 

 

Dott. Roberto MASELLI 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 

 
 

€     833,40 

 
 

€     650,00 
 

 

Dott. Lorenzo SPAGNOLO 
Partecipazione 72nd Annual Scientific Meeting –
California, 17/22 feb 2020 
 

 
 

€     833,40 
----------------- 

 
 

€     650,00 
---------------  

 

 €  5.433,07 €  3.400,00 
 

 

Scuola Spec. Nefrologia  
 

  

Dott. Alessandro MASCOLO 
Partecipazione 5° Corso teorico pratico di Ecografia 
clinica di base presso OO.RR. di Foggia,  
23/25 gen 2020, 19 giu 2020 

 
 
 

€     950,00 
----------------- 

 

 
 
 

€     475,00 
--------------- 

 
 

Scuola Spec. in Neurologia 
 

   

Dott. Giovanni FALCICCHIO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

  €     610,00 

 
 

€     305,00 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Francesca CAPUTO 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00  

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
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Dott. Nicola PILOLLI 
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

€    610,00 

 
 

€    305,00 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Silvia D’ALESSANDRO  
Partecipazione Corso FAD EEG e Potenziali 
Evocati – Edizione 2020 – Roma, 12/19 nov 2020 

 
 

 €    732,00 
---------------- 
€  2.562,00 

 
 

€    366,00 
-------------- 

€  1.281,00 

Quota iscriz. 
non soci 
Corso svolto in 
modalità 
telematica 

    
Scuola Spec. Neuropsichiatria Infantile 
 

   

Dott.ssa Lucia MARZULLI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€  400,00 

 
 
 

€      200,00  
 
  

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
 

Dott.ssa Alessandra GABELLONE 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 
 

€  500,00 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 
 

Dott.ssa Stella CAMPANOZZI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 

 
 
 

€   500,00 
 

 
 
 

€      200,00  
 

Corso svolto 
in modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
€  400,00 

Dott.ssa Martina FUCCI 
Partecipazione 16° corso di aggiornamento sul 
tema “Psicofarmacoterapia dello sviluppo” – Pisa, 
22/24 ott, 3/5 dic 2020 
 

 
 
 

€   400,00 
 
 

 
 
 

€      200,00 

Corso svolto in 
modalità 
telematica 
Quota iscriz. 
 € 400,00 
 

Dott.ssa Gloria CRISTOFANO  
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Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva – 
Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

€  766,00 
 

€      383,00 

Dott.ssa Silvana Maria Cristina SECCIA 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva – 
Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€  766,00 
 

 
 

 
€      383,00 

 
 
 

Dott.ssa Flora FURENTE 
Partecipazione Corso psichiatria dell’età evolutiva – 
Univ. La Sapienza Roma, nov 2019/ott 2020 (n.9 
attività) 

 
 
 

€   766,00 
---------------- 
€  4.098,00 

 
 

 
€      383,00 
---------------- 
€   1.949,00   

 
 
 

    
Scuola Spec. Oftalmologia  

 
 
 

 

Dott. Domenico Antonio GIGANTE 
Periodo di formazione presso reparto di 
oftalmologia del St James’ Hospital University a 
Leeds (UK) – 3 feb/26 apr 2020 

 
 
 

€    556,74 
---------------- 

 
 
 

€     556,74 
---------------- 

 

Scuola Spec. Ortopedia e Traumatologia 
 

   

Dott. Arturo INFANTE 
- Partecipazione Corso di ecografia Muscolo 
Scheletrica – Bologna, 17/21feb 2020  

 
 

€     800,00 
--------------- 

 
 

€      400,00 
----------------- 

Rinviata 
precedente 
riunione 
presentata f.t. 
 

Scuola Spec. Otorinolaringoiatria 
 

   

Dott.ssa Rossella GRILLO 
Partecipazione Corso annuale teorico pratico di 
Ecografia di base (ecografia clinica del collo e del 
sistema vascolare) SIUMB - Napoli, 2gg a feb in 
webinar e 50 ore di frequenza (dic 2020/dic 2021) 

 
 
 
 

€  1.800,00 
 

 
 
 
 

€    600,00 
 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

Dott. Marco PONTRELLI  
 

 
 
Quota iscriz. 
€  1.200,00 
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Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 
(Austria), 7/10 lug 2021 

€  1.700,00 
 

€    600,00 

Dott. Sabino CIPRELLI 
Parteciapzione 56°Corso di rinochirurgia – Graz 
(Austria), 7/10 lug 2021 

 
 

€  1.700,00 

 
 

€     600,00 

Quota iscriz. 
€  1.200,00 

 ------------------ ---------------  
 €  5.200.00 €  1.800,00  
Scuola Spec. Pediatria 
 

   

Dott. Onofrio IACOVIELLO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 

 Dott. Costantino DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale teorico 
pratico Ecografia pediatrica e neonatale – diverse 
strutture Napoli, gen/dic 2020 

 
 
 

€     980,00 
 

 
 
 

€   490,00 

 
 
 
 

Dott.ssa Vanessa Nadia DARGENIO 
Partecipazione Corso formativo annuale di “Clinical 
research core curriculum” – Bologna 23/26 nov, 3/4 
dic 
 

 
 
 

€  2.500,00 
------------------- 

 
 
 

€    1.250,00 
--------------- 

 
 
 
 

 €  4.460,00 €  2.230,00  
Scuola Spec. di Urologia 
 

   

Dott. Umberto CARBONARA 
Periodo di formazione (mar 2020/feb 2021) presso 
la Division of Urology VCU Health- Virginia (USA)  

 
 

€  5.000,00 

 
 

€   2.400,00 

 

 ---------------- ------------------  
TOTALE       €  80.932,84 €   32.572,34   

 ========= ==========  
 

La Commissione, completato l’esame, propone: 
  

- di confermare i criteri di lavoro come definiti nelle premesse; 
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- di non accogliere le richieste riferite a partecipazione a congresso/workshop/seminario in cui gli 
specializzandi interessati non abbiano presentato alcun lavoro, anche sotto forma di abstract e poster, 
come previsto dal Regolamento. 
 

La Commissione, infine, chiede che la somma residua, pari ad € 67.427,66, economia realizzata 
per le motivazioni rappresentate in premessa, possa essere resa disponibile per incrementare lo 
stanziamento iscritto nel bilancio 2021 per la voce di spesa in esame.  
  

Si ricorda, infine, così come previsto dal Regolamento, che la liquidazione delle spese per ciascun 
beneficiario, sarà effettuato dalla Direzione risorse Finanziarie, previa presentazione di idonei giustificativi 
di spesa. 

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 16:20 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. Davide Parente)      (Prof. Ettore CICINELLI)””. 
 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 32.572,34 sull’Art. n. 102200104 – “UPB: Scuole Specializzazione” – Acc. 20/17474. 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

11.  Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica di tutti gli 
immobili di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
con la società aggiudicataria AGSM Energia S.p.A. - E.E. 18 (lotto 
14) per gli anni 2021-2022 – CIG 8303063059 

HA DELIBERATO 

• di aderire, per l’anno 2021/2022, alla Convenzione CONSIP per la fornitura 
di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (società aggiudicataria 
AGSM ENERGIA SP.A. – E.E. 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata), per la 
durata di 12 mesi, a partire dal 1° agosto 2021 per tutte le utenze di 
pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il cui costo 
complessivo presunto ammonta a circa € 3.000.000/anno, per un totale di 
n. 24 utenze;  

• di delegare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco 
Berardi, alla sottoscrizione dell’ordine, sul portale CONSIP, relativo alla 
fornitura di energia elettrica E.E. 18 (lotto 14: Puglia e Basilicata) con 
utilizzo della propria firma digitale, e di ogni altro atto connesso con la 
suddetta fornitura, ricoprendo lo stesso le funzioni di R.U.P. con i supporti 
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tecnici degli ingg. Antonio Cecinati e Giovanni Tursellino ed i supporti 
amministrativi dei sigg. Francesco Intranuovo e Maria Ficarella e dell’ing. 
Gianluigi Masiello. 

La relativa spesa, di euro 1.250.000,00, graverà, per il periodo 
agosto/dicembre 2021 (rateo 5/12), sull’Articolo di Bilancio n. 102090104 
“Utenze e canoni per energia elettrica” – Accantonamento n. 2021/2903. 

12.  Ratifica Decreto Rettorale n. 3380 del 25.11.2020 (Approvazione 
nuovo quadro economico relativo alla procedura di gara riferita 
all'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e predisposizione del piano di manutenzione 
dell'opera per la realizzazione delle nuove aule nel Campus “Ernesto 
Quagliariello” in Bari) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3380 del 25.11.2020, relativo all’argomento in oggetto. 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

13.  Brevetti: adempimenti  

 a Domanda di brevetto internazionale n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il 40% e dell’azienda agricola 
Di Pietro Alfonso per il 60% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali in Europa e USA della 
domanda di brevetto internazionale n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 40% e dell’azienda 
agricola Di Pietro Alfonso per il 60%, per una spesa a carico dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro di circa € 4.001,60 Iva inclusa, di cui € 
2.049,60 Iva inclusa per il deposito in Europa ed € 1.952,00 Iva inclusa per 
il deposito in USA; 

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

− che la relativa spesa di circa € 4.001,60 Iva Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3233/2021 
del 24.03.2021, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta dell’inventore, prof. Giovanni Dimauro, di deposito di 
una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, tramite la piattaforma 
MEPA, del contratto relativo al servizio di deposito della nuova domanda di 
brevetto di cui trattasi con lo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., entro 
la scadenza del 30.04.2021; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 880,10 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di circa € 880,10 Iva inclusa, gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3236/2021 del 
24.03.2021, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 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. 

 c Richiesta di deposito di una nuova domanda di brevetto in 
Italia dal titolo provvisorio XXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta dell’inventore, prof. Luca Lacitignola, di deposito di 
una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

− di procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, tramite la piattaforma 
MEPA, del contratto relativo al servizio di deposito della nuova domanda di 
brevetto di cui trattasi con lo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., entro 
la scadenza del 31.05.2021; 

− di dare mandato allo studio Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 880,10 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di circa € 880,10 Iva inclusa, gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3237/2021 del 
24.03.2021, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che 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. 

 d Domanda divisionale di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della 
Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 20% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5^ annualità della 
domanda divisionale di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e della Itel Telecomunicazioni S.r.l. 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30.03.2021,  
 

 25 

per il 20%, per una spesa complessiva di circa € 1.038,00 Iva inclusa, di cui 
€ 830,40 Iva inclusa a carico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto, al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di € 830,40 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 “UPB 
Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3238/2021 del 24.03.2021, 
autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 
l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 e Domanda di brevetto in Europa n. XXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 5^ annualità della 
domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una spesa 
complessiva di circa € 1.038,00 Iva inclusa; 

− di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha sin 
qui curato ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto, al fine di 
garantire una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

− che la relativa spesa di € 1.038,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3240/2021 del 
24.03.2021, autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad assumere, con proprio 
provvedimento, l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 f Domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il 50% 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una risposta alla comunicazione ricevuta 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in relazione alla domanda di brevetto in 
Italia n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della Itel 
Telecomunicazioni S.r.l. per il 50%, per una spesa complessiva di circa € 
671,00 Iva inclusa, di cui circa € 335,50 Iva inclusa a carico di questa 
Università; 

− 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; 

− che la relativa spesa di circa € 335,50 Iva Iva inclusa gravi sull’art. 
102110303 “UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. n. 3241/2021 
del 24.03.2021, autorizzando sin d’ora il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 
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14.  Spin Off: adempimenti   

 a MED&FOOD C.Q.S. S.R.L. – Spin Off dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro: questione spazi 
 

HA DELIBERATO 

− l’estinzione della situazione debitoria a carico della Società Spin Off 
Med&Food s.r.l., per le motivazioni di cui in premessa; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli 
adempimenti conseguenti; 

− di dare mandato al Comitato Spin Off di approfondire la questione di 
carattere generale inerente l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi 
universitari da parte delle Società Spin Off; 

− di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di porre in 
essere un censimento sull’affidamento e l’utilizzo degli spazi universitari 
da parte di soggetti, a vario titolo. 

 b EN.SU. S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro: richiesta di proroga del termine di permanenza presso 
la struttura universitaria 
 

HA DELIBERATO 
- di approvare la proroga, a decorrere dal 01.04.2021 e fino al 31.03.2024, 

del contratto per l’uso, da parte della società En.Su. S.r.l. – Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della stanza n. 7 di 32 mq, sita 
al 1° piano del Palazzo di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito 
contratto, per il periodo dal 01.04.2021 e fino al 31.03.2024, previa 
quantificazione dell’importo dovuto, da parte della competente U.O. 
Gestione Immobili – Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, che si intende 
sin d’ora approvato; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli 
adempimenti di competenza. 

 c GEOPROSYS S.R.L. – Spin Off dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro: richiesta di proroga del termine di permanenza 
presso la struttura universitaria 
 

HA DELIBERATO 
- di approvare la proroga, a decorrere dal 16.05.2021 e fino al 15.05.2024, 

del contratto per l’uso, da parte della società Geoprosys S.r.l. – Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - della stanza n. 14 di 11 mq, 
sita al 5° piano del Palazzo di Scienze della Terra del Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito 
contratto, per il periodo dal 16.05.2021 e fino al 15.05.2024, previa 
quantificazione dell’importo dovuto, da parte della competente U.O. 
Gestione Immobili – Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, che si intende 
sin d’ora approvato; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a porre in essere gli 
adempimenti di competenza. 

 d BROWSER S.R.L. – Richiesta prof.ssa Attimonelli ARGOMENTO RINVIATO 
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 e WEL.CO.ME. S.R.L. – chiusura società HA PRESO ATTO 
della chiusura della società Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l. e della relativa 
cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.12.2020. 

15.  Ratifica Decreti Rettorali:  

  a. n. 645 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia 
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio, finalizzata al percorso dottorale 
nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile 
del Territorio 36° ciclo A.A. 2020/2021) 

b. n. 646 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia 
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio, finalizzata al percorso dottorale 
nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile 
del Territorio 36° ciclo A.A. 2020/2021) 

c. n. 647 del 26.02.2021 (schema Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA), finalizzata al percorso 
dottorale nell'ambito del corso di dottorato in Gestione 
Sostenibile del Territorio 36° ciclo A.A. 2020/2021) 

d. n. 667 del 01.03.2021 (schema Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e la Regione Puglia 
- Sezione Protezione Civile finalizzata al percorso dottorale 
nell'ambito del corso di dottorato in Gestione Sostenibile 
del Territorio 36° ciclo A.A. 2020/2021) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 645, 646 e 647 del 26.02.2021 e n. 667 del 01.03.2021, 
relativi agli argomenti in oggetto. 

  e. n. 4031 del 15.12.2020 (Accordo di partenariato per la 
realizzazione del progetto denominato “BARIUM5G 
Blockchain and ARtificial Intelligence for Ubiquitous 
coMputing via 5G” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento Interateneo di Fisica ed altri Enti) 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 4031 del 15.12.2020, 116 del 21.01.2021 e 139 del 
25.01.2021, relativi agli argomenti in oggetto. 
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f. n. 116 del 21.01.2021 (Decreto di Concessione relativo al 
progetto “Biopreservazione di nuovi lievitati da forno dalle 
migliorate caratteristiche nutrizionali mediante impiego di 
sottoprodotti della molitura e substrati vegetali non 
convenzionali” acronimo BIOPAN - Bando “Fabbrica 
intelligente e Agrifood”) 

g. n. 139 del 25.01.2021 (Accordo di cooperazione Interreg 
V-A Grecia- Italia 2014/2020 ai sensi dell’art 15 della L. 
241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto 
“COOFHEA COOperation For HEAlth” tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica e Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana e la Regione Puglia – 
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni 
ed Antimafia Sociale) 

16.  Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (CIRP): richiesta 
pagamento somma di € 10.000 per mancato utilizzo unità di 
personale 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

17.  Richiesta rappresentanti degli studenti di una seduta di laurea 
straordinaria per l’A.A. 2019/2020 ovvero di prolungamento dell’A.A. 
2019/2020 al 31.07.2021: adempimenti 

HA DELIBERATO 
di rinviare alla prossima riunione di questo Consesso, ogni determinazione in 
ordine all’argomento in oggetto, nell’ambito dei provvedimenti complessivi di 
natura emergenziale da assumersi, con riferimento allo svolgimento delle 
attività didattiche, in vista dell’emanazione dei prossimi provvedimenti 
governativi e regionali in materia di Emergenza Covid-19. 

18.  Ratifica Decreto Rettorale n. 664 del 01.03.2021: Bando University 
Corridors for Refugees – UNICORE 3.0 (Etiopia 2021-2023) 

HA DELIBERATO 
di ratificare il D.R. n. 664 del 01.03.2021. 

19.  Istituzione ed attivazione di Corsi di Formazione finalizzata, A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione e attivazione, per l’a.a 2020/2021, dei seguenti Corsi, 
previo adeguamento dei progetti ai rilievi formulati dalla Commissione per la 
formazione Post Laurea: 

− Corso di Alta Formazione “Consapevolezza della radicalizzazione: 
gender, minori e processi di deradicalizzazione” (Corso incardinato nelle 
attività del Progetto internazionale PriMED - Prevenzione e interazione 
nello spazio trans-mediterraneo, finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca) - Dipartimento di Giurisprudenza; 
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− Summer School in “Gestione delle Performance e Lavoro agile” - 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

20.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari, A.A. 
2020/2021 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare, nelle more della revisione del Regolamento dei Corsi di 
Master Universitari e Short Master Universitari e previo parere favorevole 
della Commissione per la formazione Post Laurea, l’attivazione dei Master 
con un numero di iscritti inferiore a quello minimo previsto nella proposta di 
istituzione/attivazione, ove la richiesta del Coordinatore sia adeguatamente 
motivata ed accompagnata dalla rimodulazione del Piano finanziario che 
dimostri la sostenibilità del Master, fermo restando, in ogni caso, che il 
Master non potrà essere attivato con un numero di iscritti inferiore al 50% 
del numero minimo di iscrivibili previsto; 

− di approvare, previo adeguamento delle proposte alle osservazioni e rilievi 
formulati dalla Commissione per la formazione Post Laurea, all’istituzione e 
attivazione, per l’a.a. 2020/2021, dei seguenti Master universitari: 

• Master universitario di I livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie (rinnovo); 

• Master universitario di II livello in Gestione delle Performance (rinnovo). 

21.  Ratifica Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021 (Decreto di 
disattivazione della Winter School in “Argomentazione giuridica e 
principio di ragionevolezza” - A.A. 2019/2020 - Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari) 

HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 464 del 12.02.2021, relativo all’argomento in oggetto. 

22.  Ratifica Decreti Rettorali: 
a. n. 368 del 05.02.2021: Master I livello in "Infermieristica di 

sala operatoria" - A.A. 2019/2020: disattivazione 
b. n. 539 del 17.02.2021: Master di II livello in "Scienze dei 

Prodotti Cosmetici" - A.A. 2020/2021: integrazione titoli di 
accesso 

c. n. 749 del 08.03.2021: Short Master universitari - iscrizioni 
recupero posti programmati 

d. n. 907 del 15.03.2021: sottoscrizione nn. 2 Convenzioni tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’INPS - Direzione 
Regione Puglia - borse di studio MasterExecutive 

e. n. 908 del 15.03.2021: Master II livello in "Psicologia giuridica 
e neuropsicologia forense" -  A. A. 2020/2021 - deroga all'art. 
n. 2 del bando di selezione D.R.n. 2720 del 20.10.2020 

HA RATIFICATO 
i Decreti Rettorali nn. 368 del 05.02.2021, 539 del 17.02.2021, 749 del 
08.03.2021, 907 e 908 del 15.03.2021, relativi agli argomenti in oggetto. 

23.  Protocollo d’intesa per realizzazione Convegno CNUDD: “Un ponte 
tra Università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita 
indipendente” 

HA DELIBERATO 
di approvare il testo del Protocollo d’Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi 
tra le cinque Università pugliesi per l’organizzazione congiunta del Convegno 
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Nazionale organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati 
per la Disabilità – CNUDD, dal titolo: “Un ponte tra Università e mondo del 
lavoro per l’inclusione e la vita indipendente”, previa integrazione del testo con 
gli elementi indicati in narrativa, dando, fin d’ora, mandato al Rettore ad 
apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero 
necessarie in sede di stipula. 
La relativa spesa, pari a € 1.000,00, graverà sull’Art. n. 102080102 “Spese per 
manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche” - Acc. n. 2021 n. 2626. 

23 
bis 

Afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area medica HA DELIBERATO 
l’afferenza dei Corsi di area medica ai rispettivi Dipartimenti, così come 
proposta dal Senato Accademico e come presentata dal Consiglio della Scuola 
di Medicina. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

24.  Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane 
(CISUI): contributo annuale per l’adesione al Centro 

HA DELIBERATO 
di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per la Storia delle 
Università Italiane (CISUI) della somma pari ad € 3.099,00 quale quota di 
adesione, per l’anno 2021. 
 La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 3.099,00 sull’Art. n. 102210103 “Quote associative annuali e di 
adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti – UPB Amm. 
Centrale Budget” – Sub. Acc. n. 1991 – Anno 2021. 

25.  Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione giovanile, 
dell’organizzazione, delle istituzioni e dell’orientamento – GEO: 
contributo annuale per l’adesione al Centro 

HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’erogazione al Centro Interuniversitario per lo Studio della 
Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle Istituzioni e 
dell’Orientamento – Geo della somma pari ad € 800,00, quale quota di 
adesione, per l’anno 2021. 
La relativa spesa graverà sul bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

• per € 800,00 sull’Art. 102210103 “Quote associative annuali e di 
adesione ad Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti – UPB Amm. 
Centrale Budget”, Sub Acc. n. 1992 – Anno 2021; 

− che il versamento inerente alla predetta spesa, sia effettuato sul conto 
corrente della Tesoreria Unica dell’Università degli Studi di Udine, alle 
coordinate di cui in narrativa. 

 

AVVOCATURA 
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26.  XXXXXXXXXXXXXXXX c/ Università degli Studi di Bari - 
XXXXXXXXXXXX – Sentenza n. XXXXXXXXXXX – esecuzione  

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 
della Legge di conversione 11.08.2014. n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro della sig. Maria Luisa Larosa a decorrere dal 01.12.2021 in servizio 
presso il Dipartimento di Lettere, Lingue. Arti. Italianistica e Culture Comparate. 

P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Azione I.2 “Mobilità dei 
Ricercatori” – AIM – oneri amministrativi e costi indiretti: determinazioni  
 

HA DELIBERATO 
in applicazione del principio in base al quale “la ricerca nutre la ricerca”, di 
devolvere, in toto o in parte, la quota del 50% dei fondi AIM, di cui alla propria 
delibera del 26.11/01.12.2020 (p.15quater) - destinata all’Amministrazione 
Centrale a copertura dei costi indiretti sostenuti per la gestione amministrativa 
dei progetti – a favore di altre misure inerenti la ricerca stessa, da destinare a 
coloro che abbiano partecipato all’Avviso “AIM: Attraction and International 
Mobility”, attraverso la predisposizione di un bando ad hoc, a cura della 
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, della Direzione 
Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, per quanto di rispettiva 
competenza e con invito al prof. Pierfrancesco Dellino a fornire il proprio 
apporto ai succitati fini. 

Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.01.2021 e adottato con D.R. n. 
244 del 29.01.2021: informativa direttore generale 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa, resa dal Direttore Generale, in ordine alle lievi modifiche volte 
a sanare meri errori materiali al Documento di Programmazione Integrata 2021-
2023, approvato nella riunione di questo Consesso del 29.01.2021 e adottato 
con D.R. n. 244 del 29.01.2021. 

 


