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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. n. 445/2000: approvazione  

HA DELIBERATO 
di approvare il “Regolamento sui controlli delle autocertificazioni di cui al D.P.R. 
445/2001”, nella formulazione allegata alla relazione istruttoria. 

2.  Bilancio di genere  ARGOMENTO RITIRATO 
 

3.  Presidio della Qualità di Ateneo: richiesta riconoscimento indennità di 
carica 

ARGOMENTO RINVIATO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

4.  Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: 
adempimenti 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 
- di approvare la proposta di Convenzione per il finanziamento di un posto di 

professore universitario di I fascia, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – SSD MED/43 Medicina 
legale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e “Metropolis” Consorzio di 
Cooperative Sociali – Società Cooperativa ONLUS, previe: 

 modifiche/integrazioni secondo le 
osservazioni/suggerimenti/proposte del Collegio dei Revisori dei 
Conti, di cui in premessa; 

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

- di invitare il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) a trasmettere, in 
tempi brevi, la delibera del Consiglio di Dipartimento di istituzione del posto 
in parola; 

- di invitare la Scuola di Medicina a trasmettere, in tempi brevi, il prescritto 
parere di competenza. 

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

 a.  dott. Alessandro LAGIOIA HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Alessandro LAGIOIA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua e 
Letteratura Latina ed il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua 
e Letteratura Latina, presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
umanistica di questa Università; 
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2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16353/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 b.  dott.ssa Antonia Patrizia IANNUZZI HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Antonia Patrizia IANNUZZI a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 13/B4 – 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale ed il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, 
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16355/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 c.  dott. Alessandro Oronzo CAFFÒ HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Alessandro Oronzo CAFFÒ a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria ed il settore scientifico disciplinare M-
PSI/03 – Psicometria, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16356/2021, 
giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 d.  dott.ssa Marilena LIGABÒ HA DELIBERATO 
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1) di approvare la chiamata della dott.ssa Marilena LIGABÒ a professore 
universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica 
matematica ed il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, 
presso il Dipartimento di Matematica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16357/2021, 
giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa 

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

seconda fascia, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per 
le scienze chimiche ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica 
fisica, presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16359/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa 

 f.  dott. Pierpaolo BASILE HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Pierpaolo BASILE a 

professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento 
di Informatica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 28.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 470,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16368/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa 
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 g.  prof. Vincenzo BAVARO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del prof. Vincenzo BAVARO a professore 

universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 
Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze Politiche di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 16.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,30 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. di 
Ateneo, giusta propria delibera del 29.07/03.08.2021; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 

• per € 1.004,85 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a 
tempo indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 
16369/2021, giusta nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di 
cui in premessa. 

 h.  dott. Pasquale LOSCIALE HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Pasquale LOSCIALE a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e 
tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, presso il Dipartimento 
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 28.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 470,79 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16370/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 i.  dott.ssa Rosaria Anna PICCA HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata della dott.ssa Rosaria Anna PICCA a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica 
analitica ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, 
presso il Dipartimento di Chimica di questa Università; 

2. che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.12.2021; 

3. che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4. che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
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• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16371/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 j.  dott. Antonio PALAZZO HA DELIBERATO 
1. di approvare la chiamata del dott. Antonio PALAZZO a professore universitario 

di seconda fascia, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali ed il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica 
teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica di questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3. che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4. che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16373/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 k.  dott.ssa Nicoletta Guaragnella HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Nicoletta Guaragnella a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia 
Applicata ed il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia Applicata, 
presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di 
questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16374/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 l.  dott. Pietro IAFFALDANO HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Pietro IAFFALDANO a professore 

universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia 
ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di 
questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 
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3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16375/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 m.  dott. Antonio Mazzocca HA DELIBERATO 
1) di approvare la chiamata del dott. Antonio Mazzocca a professore universitario 

di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia Generale e 
Patologia Clinica ed il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia 
Generale, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16376/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 n.  dott. Francesco PISANI HA DELIBERATO 
1) di approvare chiamata del dott. Francesco PISANI a professore universitario 

di seconda fascia, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia ed il settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, presso il Dipartimento di 
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 27.12.2021; 

3) che l’impegno di 0,20 Punti Organico graverà sul contingente di P.O. anno 
2020, giusta propria delibera del 23.12.2020; 

4) che la relativa spesa (rateo 2021) graverà come di seguito indicato: 
• per € 672,72 sull’Art. 101010101 – Competenze fisse ai docenti a tempo 
indeterminato – UPB Amm.Centrale_Budget – Acc. n. 16377/2021, giusta 
nota e-mail della Direzione Risorse Finanziarie, di cui in premessa. 

 o.   HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3680 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

 p.   HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3681 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 
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 q.   HA RATIFICATO 
per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 3682 del 03.11.2021, 
concernente l’argomento in oggetto. 

6.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a.  - dott. ELIA Domenico Francesco Antonio – S.S.D. M-PED/02 – 
Storia della Pedagogia 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. ELIA 
Domenico Francesco Antonio 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 M-PED/02 - 
STORIA DELLA PEDAGOGIA, per il Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16308; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16310; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ircercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16311. 

 b.  - dott. FRONZI Giacomo – S.S.D. M-FIL/04 – Estetica HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
FRONZI Giacomo 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 M-FIL/04 - ESTETICA, per il 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 
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La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16312; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16316; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ircercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16317. 

 c.  - dott. GNONI Antonio – S.S.D. BIO/12 – Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
GNONI Antonio 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 BIO/12 - Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica, per il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16324; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16326; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ircercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16327. 

 d.  - dott.ssa ALTAMURA Concetta – S.S.D. BIO/14 – Farmacologia HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
ALTAMURA Concetta 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 BIO/14 - FARMACOLOGIA, 
per il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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− che la nomina della predetta ricercatrice, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16330; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16331; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16332. 

 e.  - dott. IMPERATO Federico – S.S.D. SPS/06 - Storia delle 
Relazioni Internazionali 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
IMPERATO Federico 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 SPS/06 - Storia delle Relazioni 
Internazionali, per il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16333; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16334; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16335. 

 f.  - dott. PARENTE Salvatore Antonello – S.S.D. IUS/12 – Diritto 
Tributario 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
PARENTE Salvatore Antonello quale ricercatore a tempo determinato di cui 
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all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 – Diritto 
Tributario, per il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16345; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16346; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16347. 

 g.  - Dott. DE MARIA Luigi – S.S.D. MED/44 – Medicina del Lavoro HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. DE 
MARIA LUIGI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/44 – Medicina del Lavoro, per il 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

− che la nomina del predetto ricercatore, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16580; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16581; 
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• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16582. 

 h.  - dott.ssa IACOBAZZI Rosa Maria – S.S.D. CHIM/09 – 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
IACOBAZZI Rosa Maria quale ricercatrice 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/09 – 
FARMACEUTICO APPLICATIVO, per il Dipartimento di Farmacia – Scienze 
del Farmaco, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina della predetta ricercartice, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Secondo Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 856 del 
16.11.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 

• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16586; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16587; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16588. 

 i.  - dott.ssa MACCHIA Eleonora – S.S.D. CHIM/01 – Chimica 
Analitica 

HA DELIBERATO 

− di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
MACCHIA Eleonora quale ricercatrice 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/01 – CHIMICA ANALITICA, 
per il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

− che la nomina della predetta ricercartice, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra a partire dal 16.12.2021; 

− che, l’impegno di 0,50 Punti Organico per la suddetta chiamata, gravi sul 
contingente di P.O. del Piano Straordinario 2020 - D.M. n. 83 del 14.05.2020. 

La relativa spesa graverà sull’UPB “II_Pia_Str_DM856_Budget” come di 
seguito indicato, giusta nota e-mail della competente Direzione Risorse 
Finanziarie, di cui in premessa: 
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• per € 1.817,25 sull’Art. 101020101 “Competenze fisse ai ricercatori a tempo 
determinato” - Accantonamento n. 2021/16583; 

• per € 154,46 sull’Art. 104010205 “Irap per il personale ricercatore a tempo 
determinato” – Accantonamento n. 2021/16584; 

• per € 548,29 sull’Art. 101020104 “Contributi obbligatori per i ricercatori a 
tempo determinato” – Accantonamento n. 2021/16585. 

7.  Mobilità di docenti tra Dipartimenti  

 a.  prof. Luca PETRUZZELLIS HA DELIBERATO 
di autorizzare la mobilità del prof. Luca PETRUZZELLIS, professore universitario 
di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e 
Gestione delle imprese, dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell’Impresa al Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università, a 
decorrere dal 14.12.2021. 

 b.  dott.ssa Domenica DISCIPIO HA DELIBERATO 
di formalizzare la mobilità della dott.ssa Domenica DISCIPIO, ricercatore 
confermato nel settore disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale, dal disattivato 
Dipartimento di Studi Umanistici al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, a far tempo dal 01.10.2021. 

 c.  dott. Antonio NISIO ARGOMENTO RINVIATO 
 

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

ARGOMENTO RINVIATO 
ad una prossima riunione, nelle more dell’acquisizione delle delibere degli Organi 
competenti dell’Università degli Studi di Roma Tre, a completamento della 
relativa istruttoria. 

9.  Professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 
12 della Legge n. 230/2005, prof. Alberto Pilotto: Richiesta rinnovo incarico 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

− di approvare lo schema, nella formulazione proposta dall’Ufficio, e la stipula 
dell’accordo di rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, al fine di 
realizzare un programma di didattica e di ricerca afferente l’area/disciplina 
di Geriatria dal titolo “Approccio multidimensionale per la prevenzione e la 
cura dell’anziano fragile multimorbido e politrattato”, nonché il rinnovo 
dell’incarico del prof. Alberto Pilotto come professore straordinario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, ferma 
restando l’acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti, del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del 
Benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia e della 
Regione Liguria; 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.12.2021,  
 

 13 

− di autorizzare, fin d’ora, la Direzione Risorse Umane e la Direzione Risorse 
Finanziarie all’adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva 
competenza. 

10.  Richiesta attivazione posti RTD-A con finanziamento esterno  

 a.   HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

− di approvare lo schema e la stipula della convenzione tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso e l’Anteo Impresa Cooperativa Sociale, 
per la realizzazione del progetto di ricerca “CLOSE THE GAP, MIND YOUR 
HEALT. Interventi per persone con stato mentale a rischio e/o esordio di 
psicosi e informatizzazione del budget di salute” e nell’ambito dello stesso 
per il finanziamento, per il 100% (euro 151.191,45), di un posto da 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/25 
Psichiatria, Settore concorsuale (SC) 06/D5 – Psichiatria, in conformità alla 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, adottata nella seduta del 12.07.2021; 

− la pubblicazione del Bando di concorso del predetto posto 
subordinatamente all’accertamento dell’incasso della prima rata del 
finanziamento pari a euro di 50.397,15 e all’acquisizione della fidejussione 
a copertura di garanzia delle successive due rate come previsto dall’art. 4 
del predetto schema di convenzione; 

− di autorizzare fin d’ora, la Direzione Risorse Umane e la Direzione Risorse 
Finanziarie all’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 

 b.  Selezione pubblica per un posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240/2010 – SSD MED/25 psichiatria presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, di Base, Neuroscienze ed 
Organi Di Senso. Finanziamento Progetto di Ricerca Realment 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza: 

− di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 – lettera a) della 
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria,  presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, sui fondi del 
Progetto stanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
Horizon 2020 per il progetto di ricerca dal titolo “Using real-world big data 
from eHealth, biobanks and national registries, integrated with clinical trial 
data to improve outcome of severe mental disorders” – REALMENT, 
Codice pratica: 964874, Programma “Horizon 2020 - Call: H2020-SC1-
BHC-2018-2020”. 

11.  Programmazione personale tecnico amministrativo – Assunzioni ai sensi HA DELIBERATO 
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della Legge n. 68 del 1999 − di autorizzare l’avvio della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 
unità profilo professionale cod. D3 Supporto alla didattica e servizi di 
segreteria studenti, di cat. C - posizione Economica C1 - Area Amministrativa, 
riservata alle categorie di cui all’art. 18 della predetta Legge n. 68 del 
12.03.1999 concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

− di prendere atto che l’assunzione della predetta unità di personale non 
produrrà alcuna incidenza sull’annuale contingente di punti organico 
assegnato al MIUR, ai sensi del D. Lgs n. 49/2021 e delle circolari esplicative 
ministeriali. 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

12.  Bilancio di esercizio 2020: approvazione HA DELIBERATO 
di approvare di Bilancio Unico Ateneo di Esercizio 2020, con i relativi allegati, e 
la proposta di destinazione del risultato di esercizio, come indicata nella Nota 
Integrativa. 

13.  Bilancio consolidato 2020 Gruppo Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
approvazione 

HA DELIBERATO 
di approvare il bilancio consolidato per l’esercizio 2020 del Gruppo “Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”, unitamente alla relazione sulla gestione, alla 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all’elenco degli enti appartenenti 
all’area di consolidamento. 

14.  Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo destinato all’acquisto e/o 
la manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca (D.R. n. 3191 
del 30.09.2021) – Approvazione Regolamenti di uso e accesso laboratori: 

 

 a.  Regolamento di funzionamento dei laboratori del Dipartimento di 
Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso 
(SMBNOS) 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 

− di approvare il regolamento di funzionamento dei laboratori del 
Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di 
senso (SMBNOS). 

15.  Proposta della commissione esame istanze di contributi straordinari per 
l’organizzazione di Convegni, Seminari e manifestazioni varie, viaggi di 
studio, pubblicazioni universitarie, Sussidi e Provvidenze 

ARGOMRNTO RITIRATO 
 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

16.  Brevetti: adempimenti 
 

 

 a.   HA DELIBERATO 
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− di autorizzare il deposito di una replica alla comunicazione ricevuta 
dall’Esaminatore europeo in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

− di conferire il relativo incarico studio Praxi I.P. 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, per una spesa complessiva di circa 
Euro 732,00 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 732,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021,  sub acc. n. 18627/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 b.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una replica al rapporto di ricerca ricevuto 
dall’Esaminatore UIBM, in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
della Intesis S.r.l. per il 50%; 

− di conferire il relativo incarico studio Praxi I.P. 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, per una spesa complessiva di circa 
Euro 2.074,00 Iva inclusa, di cui Euro 1.037,00 Iva inclusa a carico di 
questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 1.037,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18629/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 c.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla III annualità della domanda 
di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

− di conferire il relativo incarico studio Praxi I.P. 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, per una spesa complessiva di circa 
Euro 1.128,50 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 1.128,50 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
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accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18631/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 d.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni favorevoli del 
contitolare Università di San Paolo – Brasile, l’estensione come domanda 
internazionale PCT della domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro per il 90% e dell’Università di San Paolo (Brasile) 
per il 10%,per una spesa complessiva di circa Euro 7.163,20 Iva inclusa, 
fermo restando il rimborso di Euro 716,32  relativo alla quota di competenza 
(10%) del contitolare Università di San Paolo – Brasile, come previsto dall’art. 
11.3 dell'accordo di gestione; 

− di conferire il relativo incarico 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, per una spesa 
complessiva di circa Euro 7.163,20 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 7.163,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18633/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 e.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare l’estensione, come domanda internazionale PCT, della 
domanda di brevetto in Italia 
n.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e 
della BeForPharma S.r.l. per il 50%; 

− di conferire il relativo incarico 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, per una spesa 
complessiva Euro 6.492,20 Iva inclusa, di cui circa Euro 3.246,10 Iva inclusa, 
a carico di questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 3.246,10 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18635/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 
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 f.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il deposito di una replica al rapporto di ricerca, ricevuto 
dall’Esaminatore UIBM, in relazione alla domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della 
BeForPharma S.r.l. per il 50%; 

− di conferire il relativo incarico 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, per una spesa 
complessiva di circa Euro 671,00 Iva inclusa, di cui Euro 335,50 Iva inclusa 
a carico di questa Università; 

− che la relativa spesa di Euro 335,50 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18636/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 g.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni favorevoli del 
contitolare ITEL Telecomunicazioni S.r.l., l’estensione come domanda 
internazionale PCT della domanda di brevetto in Italia n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 60% 
e della ITEL Telecomunicazioni S.r.l. per il 40%, per una spesa complessiva 
di circa Euro 6.797,20 Iva inclusa, di cui circa Euro 4.078,20  Iva inclusa a 
carico di questa Università; 

− di conferire il relativo incarico 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, per una spesa 
complessiva di circa Euro 4.078,20 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 4.078,20 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18637/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

 h.   HA DELIBERATO 

− di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla V annualità della domanda 
di brevetto in Europa n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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− di conferire il relativo incarico studio studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’oulx 
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, 
per una spesa complessiva di Euro 1.033,90 Iva inclusa; 

− che la relativa spesa di Euro 1.033,90 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18638/2021 del 
26.11.2021, per Euro 919,27 Iva inclusa e sub acc. n. 18639/2021 del 
26.11.2021 per Euro 114,63,  autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere 
con proprio provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi 
necessario. 

 i.   HA DELIBERATO 

− di aderire alla richiesta, della prof.ssa Milena D’Angelo e degli altri inventori, 
di deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia dal titolo provvisorio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 30% e dell’INRIM - Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica - per il 70%; 

− 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 
3.070,00 Iva inclusa, di cui circa Euro 921,00 Iva inclusa a carico di questa 
Università; 

− che la relativa spesa di Euro 921,00 Iva inclusa gravi sull’art. 102110303 
“UPB Ricerca e Terza Missione Budget”, sub acc. generale n. 14471/2021, 
accantonamenti n. 23 del 2019 e n. 64 del 2021, sub acc. n. 18641/2021 del 
26.11.2021, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio 
provvedimento l’ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 

− di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo per la gestione, l’utilizzo e lo 
sfruttamento patrimoniale della nuova domanda di brevetto di cui trattasi, 
autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportare le modifiche che dovessero 
rendersi necessarie; 

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

 j.   HA RATIFICATO 
il Decreto Rettorale n. 3503 del 21.10.2021 relativo, all’argomento in oggetto. 

 k.   HA DELIBERATO 
di autorizzare l’integrazione degli inventori dott. Cosimo Annese e dott.ssa Mara 
Perrone e la conseguente modifica delle quote percentuali di contributo degli 
inventori, come esemplificato in narrativa, in relazione alla domanda di brevetto 
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in Italia dal titolo provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società Res Pharma 
Industriale S.r.l. (Milano) per il 50%. 

17.  Spin Off: adempimenti 
- PERSONGENE S.R.L. – Spin Off Accademica-Accreditata 

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 23.07.2021 e fino al 22.07.2024, del 

contratto per l’uso, da parte della società PersonGene S.r.l., – Spin Off 
Accademica Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della 
stanza n. 701 di 10 mq, sita presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi (Padiglione Morgagni – Sezione di Nefrologia, piano terra) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito 
contratto, per il periodo dal 23.07.2021 e fino al 22.07.2024, fissando in Euro 
780,00, oltre IVA, l’importo annuo dovuto dalla predetta Società; 

- di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie ad adottare gli adempimenti di 
competenza. 

17 
a 

Spin Off: adempimenti 
- FOR.REST.MED. S.R.L. – Spin Off Accademica-Accreditata 

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 24.10.2021 e fino al 23.10.2024, da 

parte della società For.Rest,Med. S.r.l., – Spin Off Accademica Accreditata 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di un locale di 20 mq, sito presso 
Villa Sbisà del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di formalizzare l’uso dei predetti spazi con la sottoscrizione di apposito 
contratto, per il periodo dal 24.10.2021 e fino al 23.10.2024, 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 ad adottare gli adempimenti di 
competenza. 

18.  Programma ERASMUS+: bando relativo alla mobilità studentesca ai fini di 
studi A.A. 2022-2023 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, 
 di approvare il Bando Erasmus+ relativo alla mobilità studentesca ai fini di 

studio, per l’A.A. 2022/2023 e l’elenco delle destinazioni e delle mobilità 
previste per Scuola/Dipartimento e per Responsabile di Accordo, allegato sub 
A al suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante; 

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

 di autorizzare, fin d’ora, il Rettore ad apportare al Bando eventuali modifiche, 
di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
emanazione; 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 02.12.2021,  
 

 20 

 di autorizzare il Centro Linguistico di Ateneo e il Centro per l’e-learning e la 
multimedialità a realizzare e somministrare i corsi di preparazione linguistica 
per gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro candidati alla 
mobilità Erasmus per l’A.A. 2022/2023, per le lingue inglese, francese, 
spagnolo, tedesco e portoghese, livelli B1 e B2 (QCER - Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue); 

 di autorizzare il Centro Servizi Informatici a realizzare una modalità di 
interfacciamento con il sistema Erasmus Manager, che gestisca le procedure 
di selezione e la carriera degli studenti Erasmus, permettendo agli studenti 
della Università di Bari di presentare la propria candidatura online, per l’A.A. 
2022/2023, tramite il sistema ESSE3; 

 che la relativa spesa, pari ad Euro 400.000,00, gravi sull’art. 102200104, Acc. 
n. 21/13236. 

19.  Ripartizione contributi integrativi mobilità internazionale D.M. n. 1047 del 
29.12.2017 Interventi a favore degli studenti Universitari - art. 2 (Fondo 
Giovani - Mobilità Internazionale) esercizio finanziario 2020 

HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza, di approvare: 

− la ripartizione del contributo assegnato dal MUR, per l’esercizio finanziario 
2020, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 2 del D.M. 29 dicembre 
2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 
sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento)”, tra n. 624 studenti 
Erasmus+ a.a. 2021/2022, a titolo di anticipazione del contributo, per un 
totale di € 503.875,00, pari al 50% di quanto complessivamente assegnabile 
agli studenti; 

 la ripartizione del residuo finanziamento ex art. 2 D.M. n. 1047/2017 e 
dell’eventuale residuo non utilizzato della somma che sarà successivamente 
accantonata per le borse Global Thesis da bandire per l’A.A. 2021/2022, a 
saldo ed eventualmente ad integrazione, tra gli studenti Erasmus+ relativi 
all’A.A. 2021/2022 e gli studenti in mobilità internazionale al di fuori dei 
programmi comunitari per l’A.A. 2020/2021, applicando le medesime modalità 
di ripartizione di cui al suddetto D.M. 
La relativa spesa graverà sui fondi assegnati dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1047/29.12.2017 - Interventi a favore 
degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per 
l’Orientamento) per l’esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato: 

• per Euro 540.361,50 sull’Art. 102010102, Sub. Acc 21/13903 (70% 
integrazione borse Erasmus A.A. 2021/2022); 

• per Euro 273.000,00 sull’Art. 102010102, Sub. Acc. 21/13904 (30% 
borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari, 
ovvero Global Thesis A.A. 2020/2021). 

20.  Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.C.a r.l.: nomina organi sociali  ARGOMENTO RINVIATO 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

21.  Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Lettere lingue Arti. Italianistica e 
culture comparate) e l’Agenzia nazionale polacca per 
lo scambio accademico, per promuovere la lingua 
polacca in Italia e per lo scambio accademico 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 

− di approvare, testo dell’accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate) e l'Agenzia Nazionale Polacca per lo 
Scambio Accademico, per promuovere la lingua polacca in Italia e per lo scambio accademico, 
nella versione in lingua italiana, nella seguente formulazione: 

ACCORDO 
concluso tra 
l'Agenzia Nazionale Polacca per lo Scambio Accademico, con sede legale in ul. Polna 40, 00-635 
Warszawa, Polonia, di seguito denominata "l'Agenzia", rappresentata da: 
dott.ssa Grażyna Żebrowska - Direttore, nata a … il … 
e 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, 70121 Bari, Italia, di 
seguito denominata "l’Ateneo", rappresentata da: 
prof. Stefano Bronzini – Rettore, nato a … il … 
di seguito denominati collettivamente "le Parti" 
che recita quanto segue:  
l’Ateneo e l'Agenzia concludono il seguente Accordo al fine di promuovere la lingua polacca in Italia 
e di promuovere l'apprendimento della lingua polacca, il sistema polacco di istruzione superiore e la 
scienza, nonché lo scambio accademico. 

PREMESSO 

− che il MIUR, con nota prot. 940 del 17.06.2009, in considerazione dell’evoluzione del quadro 
normativo di riferimento ai cosiddetti lettori di scambio, ha espresso l’avviso che la figura 
professionale di cui trattasi possa essere assimilata a quella del collaboratore linguistico a 
tempo determinato di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 

− che, con la medesima nota, il MIUR ha confermato la validità della procedura delineata con la 
nota del M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001, redatta di comune accordo con il MIUR, 
disciplinante l’iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di sostituzione del 
lettore di scambio; 

− che in data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. “Riforma 
Gelmini dell’Università” (pubblicata sulla G.U. n.10 del 14.11.2011; 

− che, in particolare il comma 1 dell’art 26 “Disciplina dei Lettori di scambio” della citata Legge, 
stabilisce che “In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco 
di lettori, le Università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualifica e 
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comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate 
alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale” 
e che il comma 2 del medesimo articolo prevede che “con Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari Steri e con il Ministro dell’economia 
e delle Finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi (di Lettorato) ivi 
compreso il trattamento economico a carico degli Accordi di cui al comma 1.”; 

− che alla data odierna il citato Decreto Interministeriale, previsto dall’art. 26 della Legge n. 
240/2010, non è stato ancora emanato; 

− che, le modalità di conferimento dell’incarico e il trattamento economico individuati nel presente 
Accordo dovranno essere in ogni caso adeguati alle previsioni del Decreto emanando, qualora 
lo stesso entri in vigore durante il periodo di vigenza dell’Accordo 

Art. 1 

1) Le Parti collaborano al fine di creare un ambiente favorevole all'apprendimento della 
lingua e della cultura polacca in Italia. 

2) Quando nell'Accordo si fa riferimento all’esperto linguistico, le Parti partono dal 
presupposto che l’Università, tenuto conto del numero massimo di collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lingua straniera deliberato dagli Organi di Governo della 
stessa Università, potrà stipulare con l’esperto linguistico indicato dall’Agenzia e 
individuato dal Dipartimento di Ricerca un contratto a tempo determinato, per l’Anno 
Accademico 2021/2022, nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo 
restando il limite massimo di tre anni. 

3) L'Accordo è concluso per 4 anni.  
Art. 2 

Le Parti convengono che l’Ateneo ha i seguenti obblighi: 

1) garantire all’esperto linguistico condizioni didattiche adeguate; 
2) creare un ambiente di lavoro professionale e amichevole per l’esperto linguistico, che 

non presenterà segni di discriminazione; 
3) dall'anno accademico 2021/2022, l’Ateneo prevede di stipulare un contratto di lavoro 

con un esperto linguistico nominato dall’Agenzia e raccomandato positivamente dal 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica per 1 anno con possibilità di 
ulteriore rinnovo per un massimo di 2 anni. Il contratto deve essere coerente con i 
contratti a tempo determinato degli esperti linguistici impiegati presso l’Ateneo; 

4) fornire tutto il supporto amministrativo necessario; 
5) creare e garantire la continuità di uno o più gruppi di studenti che frequentano il corso 

di lingua polacca; 
6) definire i requisiti didattici di un candidato incaricato dall'Agenzia di ricoprire il ruolo di 

esperto linguistico. In particolare, l’esperto culturale di lingua polacca svolgerà la 
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propria attività presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e sarà 
impegnato, in via principale, in attività di supporto alla didattica per l’insegnamento 
della lingua e della cultura polacca, ivi compresa la valutazione dei compiti degli 
studenti e la partecipazione agli esami di profitto. L’esperto prenderà parte, altresì, alle 
altre iniziative, in ambito universitario, volte a promuovere in Italia la diffusione della 
cultura polacca; 

7) A tal fine, l’Ateneo predispone un provvedimento finalizzato al conferimento 
dell’incarico e si obbliga a corrispondere all’esperto un compenso annuo, al lordo delle 
ritenute di legge, pari a € 16.835,03. 

Art. 3 
Le Parti convengono che l'Agenzia ha i seguenti obblighi: 

1) scegliere un esperto linguistico qualificato in base alle esigenze didattiche dell’Ateneo; 
2) assicurarsi che l’esperto linguistico soddisfi i requisiti dell’Ateneo per quanto riguarda 

l'insegnamento, così come i regolamenti interni applicabili; 
3) assicurarsi che, prima dell'inizio delle attività presso l’Ateneo, l’esperto linguistico 

disponga di una propria assicurazione sanitaria e sostenga le spese relative 
all'esercizio delle sue funzioni, in particolare le tasse (visti, permesso di lavoro, ecc…). 
L’Università non si assume le spese di viaggio, provvederà, invece, nel rispetto della 
normativa vigente, alla copertura assicurativa dell’esperto culturale in caso di malattia, 
infortuni, responsabilità civile, maternità. 

Art. 4 
Le Parti convengono di adottare misure adeguate per garantire che l’esperto linguistico: 

1) rispetti tutti i requisiti didattici dell’Ateneo di cui all’art. 2 punto 6, nonché le leggi e i 
regolamenti vigenti in Italia e nell’Ateneo; 

2) svolga le sue mansioni durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e durante l'orario 
di lavoro dell’Ateneo (come specificato nel regolamento interno, compresa un'ora e 
mezza di pausa), mirando a sviluppare il curriculum per l'insegnamento del polacco e 
a tenere le lezioni di polacco; 

3) tenga i corsi di polacco e svolga altri compiti per un massimo di 48 ore al mese (a 
seconda delle classi disponibili) in base al numero di studenti, alle classi nonché al 
curriculum e al programma di studi, compresa la preparazione delle lezioni, comunque 
per un massimo di 500 ore annuali; 

4) si impegna in altre attività organizzate dall’Ateneo, tra cui ricerche, seminari, 
workshop, sviluppo del curriculum e del materiale didattico, ecc; 

5) informa della sua assenza prevista almeno 3 giorni prima della data dell'assenza 
stessa; 
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6) sostenga qualsiasi costo o tassa, in particolare relativa all'assicurazione sanitaria, ai 
visti, ai permessi di lavoro, ecc. 

Art. 5 

1) Una Parte può rescindere l'Accordo con un preavviso scritto di tre mesi, con effetto 
alla fine dell'anno accademico in cui avviene la rescissione; 

2) Le Parti concordano che tutte le controversie derivanti dal presente Accordo saranno 
risolte in via amichevole; 

3) Le Parti concordano che il presente Accordo è regolato dalla normativa italiana e per 
quanto compatibile dalla legge polacca; 

4) L'Accordo entra in vigore dopo essere stato firmato dall'ultima delle Parti; 
5) Il presente Accordo è stato redatto in tre copie, una per ciascuna delle Parti, in lingua 

polacca, italiana e inglese, tuttavia, in caso di discrepanze tra le versioni linguistiche, 
le Parti convengono che prevale la versione italiana.  

 
Art. 6 

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 
1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A — parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e 
ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. L’imposta di 
bollo sarà a carico dell’Università. 

 
Art. 7 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati 
personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 
convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (D.Lgs.196/2003) come 
novellato dal D.Lgs.101/2018. Titolari del Trattamento sono le Parti sopra individuate, denominate e 
domiciliate. 

 
Art 8 

Il presente Accordo è da intendersi automaticamente modificato per effetto delle novità normative che 
potranno intervenire nel caso di emanazione medio tempore del Decreto Interministeriale citato in 
premessa. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna, in tale evenienza, ad adottare i 
necessari provvedimenti conformativi e ad informare tempestivamente la controparte. 
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Agenzia Nazionale Polacca per lo Scambio 

Accademico 
prof. Stefano Bronzini     dr. Grażyna Żebrowska 
Rettore       Direttore 
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Data        Data 

Bari        Varsavia”; 
 

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

− di addebitare il rateo 2021 del costo del contratto in argomento sull'articolo di bilancio n. 
101050201, previa verifica di eventuali vincoli normativi a riguardo (l'importo iscrivibile per 
competenza nel medesimo esercizio è di euro 1.875,18). La suddetta somma è stata vincolata 
con accantonamento n. 12/15112, come precisato dalla Direzione Risorse Finanziarie con e-
mail del 15.11.2021. 

22.  Istituzione n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione 
scientifica di laureati avente per oggetto la ricerca sul tema “Realizzazione 
e test di un framework python per content-based recommender systems” 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’istituzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento 
della formazione scientifica di laureati avente per oggetto la ricerca sul tema 
“Realizzazione e test di un framework Python per content-based 
recommender systems”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, di cui in narrativa;  

− di dare mandato alla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – 
Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità di 
emanare il predetto bando di concorso; 

− che la relativa spesa pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00), omnicomprensivo al 
lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del 
percipiente, gravi sull’art. di bilancio n. 102010112 “Altre borse” – UPB 
“Lops757918UE”, Accantonamento n. 14549/2021. 

23.  Rinnovo adesione Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla rete 
nazionale italiana Eurodesk 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk in qualità di 
Agenzia Locale Eurodesk, per gli anni 2022, 2023 e 2024 e la sottoscrizione 
del Modulo di Adesione, allegato alla relazione istruttoria; 

− che la quota di adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, per l’anno 
2022, pari ad Euro 4.392,00, gravi sul Budget Economico dell’esercizio 2022, 
articolo di bilancio 102210103 “Quote associative annuali e di adesione ad 
Associazioni, Fondazioni, Centri e altri Enti", giusta nota e-mail della Direzione 
Risorse Finanziarie, di cui in premessa; 

− di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a procedere in conformità per 
gli anni successivi. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
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24.  Rinnovo Centro Interdipartimentale di Ricerca su “Metodologie e 
Tecnologie Ambientali – METEA” per il triennio accademico 2021-2024 

HA DELIBERATO 
di approvare il rinnovo, per il triennio accademico 2018-2021, del Centro 
Interdipartimentale di ricerca su “Metodologie e Tecnologie Ambientali - METEA”. 

25.  Contratto di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Shell Italia E&P S.p.A. 

HA DELIBERATO 
per quanto di propria competenza, 

− di approvare, il testo del Contratto di collaborazione riportato in narrativa, 
dell’accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Shell Italia E&P 
S.p.A. per la creazione di impresa nell’ambito del progetto “Shell 
InventaGiovani” e il piano finanziario previsto dall’art. 5 - Corrispettivo e 
modalità di pagamento; 

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

26.  Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/90 tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e la Regione Puglia per progetto Open Innovation 

HA DELIBERATO 

− di approvare l’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15, comma 1, della 
L. n.241/1990 s.m.i., da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e la Regione Puglia –Sezione Politiche Giovanili, per la sperimentazione di 
metodologie innovative per definire azioni che offrano una risposta concreta e 
operativa ai fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei”; 

− di approvare le proposte progettuali dal titolo “Balab Embedded" e 
“Laboratorio ORSU’”; 

− di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale all’atto in questione, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula; 

− di individuare la dott.ssa Adriana AGRIMI, quale componente del Comitato di 
Indirizzo ed i proff. Gianluigi DE GENNARO e Mario CARRASSI, quali 
responsabili scientifici dell’Accordo de quo. 

 

AVVOCATURA 

 

27.  Definizione contenzioso di quantificazione somme, in esecuzione 
pronunce di condanna generica in materia di equiparazione di dipendenti 
universitari conferiti in convenzione 

HA DELIBERATO 
di autorizzare, nei termini di cui alla relazione istruttoria: 

− l’esecuzione della sentenza XXXXXXXXXXXXX 

− la predisposizione dei rispettivi verbali di conciliazione giudiziale, quanto 
alle controversie: 
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• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
 

 

28.  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 
per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del 
progetto definitivo, di messa a norma del Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Bari”. (LOTTO UNICO CIG: 8884499881; 
CUP: H97H16001350005). Approvazione operato e atti del Seggio di Gara 
e aggiudicazione definitiva 

HA DELIBERATO 
1. di approvare l’operato del Seggio di gara e, per l’effetto, di aggiudicare in via 

definitiva la gara per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, di messa a norma del 
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari” in favore della 
AR.F.A.TECH SRL - P.IVA 07149760725, per aver offerto il ribasso del 
40,565%, equivalente a un importo di aggiudicazione di € 1.780.624,81oltre 
IVA, di cui  € 112.249,88 per oneri di sicurezza; 

2. di comunicare l'esito dell'aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'art. 
76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

3. che il contratto potrà essere stipulato solo dopo la scadenza del termine 
dilatorio, di cui all'art. 32, commi 9 e 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti. 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche avviate sul possesso di tutti i prescritti requisiti in capo all’operatore 
economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.i. 

29.  Proposta di servizi di assistenza e gestione antincendio formulata dalla 
GSA Safety – Gruppo Servizi Associati S.p.A.: informativa 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 
dott. Alessandro Quarta, in ordine alla proposta di servizi di assistenza e gestione 
antincendio formulata dalla GSA Safety – Gruppo Servizi Associati S.p.A., con 
nota inviata a mezzo pec all’indirizzo di questa Università, in data 15.09.2021. 

 


