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******* 

Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto 
dell‘Università degli Studi di Bari, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07.07.2012 ed emanato 
ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240. 
 

VERBALE N° 13/2018 

 
 
Seduta del 02.08.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,10. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

 
 P A AG 

- Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente  x   

- il dott. Bruno CARAPELLA  x   

- il dott. Francesco RANA*  x   

- il prof. Stefano BRONZINI, professore prima fascia;  x   

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia  x   

- la prof.ssa. Achiropita LEPERA, ricercatore a tempo indeterminato;  x   

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–

amministrativo; 
 x   

- il sig. Giulio ALBANO, in rappresentanza degli studenti  x   

- il sig. Enrico FILOTICO, in rappresentanza degli studenti;  x   

*: ll dott. Francesco Rana partecipa all‘odierna riunione in collegamento audio/video 
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Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. Angelo Vacca, che in caso di assenza o 

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

 il Direttore Generale, Federico GALLO, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

Dalle ore 14,15 alle ore 14,30 le funzioni di Presidente sono state svolte dal Pro-

Rettore Vicario, prof. Angelo Vacca. 

Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa 

Francesca Falsetti. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Maria Urso e dal dott. Francesco 

Benedetto. 

 
Partecipa per il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell‘art.28, comma 18, lett. 

b), dello Statuto di Ateneo: 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 

Su invito del Rettore, assistono il dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo e la 

dott.ssa Pamela Palmi. 

Il Presidente, constatata la validità dell‘adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

L‘ordine del giorno è il seguente: 

 
 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
2.  Programmazione personale docente: adempimenti  
3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018 
 

 3 

4.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo 
a) 

 

5.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo 
b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 

 

6.  Proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
7.  Conferimento incarichi aggiuntivi a personale docente e tecnico-amministrativo  
 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
8.  Variazione al Bilancio Previsione 2018 – Contenzioso personale universitario conferito in 

convenzione post Lodo 
 

9.  Progetto ―Università per la Legalità‖  
10.  Progetto ―Prodid‖ – trasferimento fondi  
   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
11.  Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo per 

l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per la sottoscrizione del contratto per il servizio 
annuale di accesso alla piattaforma digitale Access Medicine – Biblioteca Centrale ―Claudio 
Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina 

 

12.  Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo per 
l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per il servizio di accesso a periodici elettronici – 
Biblioteca Centrale ―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina 

 

13.  Richiesta Autorizzazione alla spesa ex art. 104 del Regolamento di Ateneo per 
l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, per il rinnovo della banca dati ―Cab Abstracts to 
Date‖ – Polo Bibliotecario Agrario 

 

14.  Criteri di selezione partecipanti da invitare alla procedura ristretta per l‘affidamento del 
―Servizio di digitalizzazione e allestimento del portale multimediale c.d. “Digital Library‖ e 
dell‟individuazione dei libri ed audiolibri da acquistare – Progetto “Biblioteca di Comunità 
Uniba‖: Adempimenti connessi 

 

15.  Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di ―Recupero 
infrastruttura Ciasu per attività didattica e formativa‖: conferma destinazione funzionale 
dell‘immobile oggetto dell‘intervento  

 

16.  Nuovo appalto biennale 2018/2020 per la manutenzione di tutti gli impianti elevatori, 
servoscala e scala mobile, presenti negli immobili di pertinenza dell‘Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, suddiviso in tre lotti – approvazione elaborati tecnico-amm.vi aggiornati con i 
nuovi quadri economici di spesa 

 

17.  Offerta per installazione di sensori presso il Campus ―E Quagliarello” da parte della società 
centrica business solutions Italia srl per il monitoraggio dei consumi elettrici 

 

18.  Esito Commissione spazi riunione del 24.07.2018  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
19.  Spin Off: adempimenti  
20.  Convenzione tra l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina) e il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare 
 

21.  Ratifica Decreti Rettorali: 
- n. 2179 del 09.07.2018 approvazione schema e stipula Associazione Temporanea di Scopo 
- n. 2180 del 09.07.2018 approvazione schema e stipula Accordo per l‘esecuzione della  
Ricerca corrente anno 2017 - progetto ―Studio sulla suscettibilità antimicrobica in vitro di ceppi 
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di bacillus antraci isolati da focolai di carbonchio ematico in Italia dal 2001 al 2017, con il 
metodo delle microdiluizioni in brodo‖ 
- n. 2206 del 13.07.2018  delega progetto ―ALTIS – Alimento funzionale a base di Lens 
culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute‖ 
- n. 2208 del 13.07.2018  delega progetto ―ALTIS – Alimento funzionale a base di Lens 
culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute‖ 
- n. 2209 del 13.07.2018  delega progetto ―Si-Ca.Re. Sistema integrato di monitoraggio e cura 
del paziente con sindrome Cardio-Renale‖ 
- n. 2210 del 13.07.2018  delega progetto “C3 – Creative Cultural Collaboration” 
- n. 2211 del 13.07.2018  delega progetto “NETSIGN – Network innovativo di sensori avanzati 
per il monitoraggio ambientale” 
- n. 2212 del 13.07.2018 delega progetto “SmartWater – Sistema innovativo di monitoraggio e 
trattamento delle acque reflue per il miglioramento della compatibilità ambientale ai fini di 
un‟agricoltura sostenibile” 
- n. 2213 del 13.07.2018  delega progetto ―MOSAICOS – MOSAici Interattivi eCO‐Sostenibili‖ 
- n. 2214 del 13.07.2018  delega progetto ―Si-Ca.Re. Sistema integrato di monitoraggio e cura 
del paziente con sindrome Cardio-Renale” 
- n. 2217 del 13.07.2018  delega progetto ―ALTIS – Alimento funzionale a base di Lens 
culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute‖ 
- n. 2218 del 13.07.2018 delega progetto ―Donne, vino, età: i vini autoctoni pugliesi ad elevato 
contenuto antiossidante per un invecchiamento più sano - DOMINA APULIAE" 

  
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
22.  Proposta di costituzione del ―Centro Interuniversitario di studi sulla storia e l‟archeologia 

dell‟Adriatico – CISA‖ 
 

   
AVVOCATURA 
   
23.  Prof. XXXXXXXXXXX - Richiesta di riesame 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

   
    

 Varie ed eventuali 
 

 

 
 

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 
ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

 
Con il consenso unanime dei consiglieri presenti, hanno presenziato alla odierna 

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi interessati o altro funzionario 
da loro delegato.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni, allegate al presente verbale con il 

numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) relazione del Delegato del Rettore all‟E-learning, Tutoring e Sviluppo di 

strumenti multimediali per la Didattica, Presidente del Centro ADA  - Servizi 

di Ateneo per l‟e-learning e la multimedialità, prof.ssa Teresa Roselli, in 

data 23.07.2018, contenente un excursus del suo mandato, volto alla 

promozione dell‘e-learning e della multimedialità con l‘utilizzo di tecnologie 

adeguate ed in coerenza con le linee strategiche definite dagli Organi di 

Ateneo; 

B) documento sui Risultati delle attività di ricerca, di formazione sui 

finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati – anno 2016 –  

di importante rilievo, anche in vista della prossima visita ANVUR 

programmata nel periodo 12-16 novembre 2018; 

C) nota e-mail del 30.07.2018 del Presidente della Scuola di Medicina, 

concernente l‘approvazione da parte del Consiglio Regionale della Puglia, 

nella riunione del 30.07.2018, nell‘ambito della nuova Legge di bilancio, del 

finanziamento regionale straordinario per il potenziamento delle Scuole di 

Specializzazione mediche, soffermandosi in particolare sull‘importo delle 

risorse finanziarie attribuite all‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, pari 

a € 1.700.000,00 annui, da erogarsi per 15 annualità, che consentiranno  di 

reclutare dall‘esterno personale docente e ricercatori, in conformità con la 

legislazione vigente (L. n. 240/2010 e D.Lgs. n. 49/2012), evidenziando 

l‘importante risultato conseguito ed il complesso percorso posto in essere a 

tal fine. Vengono, da più parti, espressi sentiti ringraziamenti per 

l‘importante lavoro di squadra posto in essere, che ha condotto 

all‘eccellente risultato che consentirà di finanziare posti di ricercatore anche 

per il Corso di Laurea in Scienze Motorie su Taranto. In particolare, il prof. 

Leonetti ringrazia, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, il 

Rettore per il notevole impegno profuso a tal fine; il prof. Bronzini auspica 

che l‘importante finanziamento di cui trattasi possa armonizzarsi con le 

esigenze di programmazione dell‘area medica; la prof.ssa Lepera condivide 
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tale auspicio, rimarcando quanto la considerevole somma assegnata a 

questa Università impatti notevolmente non solo sulle Scuole di 

Specializzazione mediche, ma anche sul Piano Sanitario Regionale; il 

Rettore ringrazia, altresì, il dott. Bellomo ed il dott. Dattoli per l‘importante 

lavoro svolto a tali fini, richiamando, altresì, il significativo ed apprezzabile 

impegno del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; 

D) documento di presentazione predisposto dalla Direzione Generale – Staff 

Statistiche di Ateneo – concernente alcune analisi statistiche sulla 

transizione dalla laurea triennale a quella magistrale nell‘Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, ponendo in evidenza lo studio condotto al fine di 

ottenere delle misure di tipo quantitativo e fornire le indicazioni necessarie 

a creare maggiori attrattive presso questa Università, che propone 2 

metodologie: una basata sul calcolo del tasso di prosecuzione alla laurea 

magistrale nello stesso Ateneo, l'altra tesa a verificare dove hanno 

conseguito la Laurea Triennale gli immatricolati alla Magistrale. Il Rettore si 

sofferma sull‘importanza di tali dati statistici, che evidenziano criticità nella 

transizione dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale su cui lavorare 

nel prossimo futuro, anche in termini di attrattività; 

E) prospetto concernente: ―Tabella sintesi DM FFO 2018 vs 2017‖, sulla quale 

si sofferma fornendo ulteriori precisazioni in merito; 

F) relazione della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 

- Centro di Eccellenza di Ateneo per l‘Innovazione e la Creatività, 

Innovation e Creativity Center, concernente: ―Proposta di intitolazione della 

sala del Balab a Guglielmo Minervini”; 

G) nota e-mail del 01.08.2018 dell‘assessore alle Politiche giovanili, educative 

Università e Ricerca, Politiche attive del lavoro, Fondi europei del Comune 

di Bari, Paola Romano, relativa all‘apertura dal 01.08 al 10.09.2018, delle 

iscrizioni presso l‘Asilo nido ―Paola Labriola‖ per l‘anno educativo 

2018/2019; 

H) nota prot. n. 0055876 del 27.07.2018 del Ministero dell‟Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 

Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore III, 

concernente: ―Verifica amministrativo-contabile eseguita presso l‟Università 

degli Studi Aldo Moro di Bari”, con la quale, in riscontro alla nota prodotta 
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da questa Università, ―…preso atto in particolare che il piano di recupero 

dei trattamenti accessori del personale appare utilmente avviato, si ritiene 

di poter considerare concluso, per quanto di competenza, il procedimento 

relativo alla verifica in argomento, demandando all‟Amministrazione 

vigilante il compito di verificare che tale piano di recupero sia condotto a 

buon fine…‖, sulla quale il Direttore Generale fornisce ulteriori precisazioni 

in merito. 

Il Rettore, infine, informa che il Senato Accademico, nella seduta del 31.07.2018, ha 

deliberato di designare, per il quinquennio 2018/2023, ai sensi dell‘art. 31, comma 4, dello 

Statuto, quali componenti interni del Nucleo di Valutazione di questa Università, i proff. 

Fabio MAVELLI, Vittorio DELL‘ATTI, Mario AULENTA e, quali componenti esterni dello 

stesso Nucleo, i dott. Massimo CASTAGNARO, Francesca Romana CARBONE, 

Marcantonio CATELANI, Raffaele ELIA e Salvatore ROMANAZZI. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente 

verbale con il numero 2, già posta a disposizione dei consiglieri, sulla quale fornisce 

ulteriori precisazioni in merito: 

A) relazione predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio –           

Sezione Edilizia e Patrimonio, concernente lo stato dell‘arte degli         

adempimenti connessi con gli spazi di questa Università, in vista della visita         

di accreditamento ANVUR prevista per il 12-16 novembre 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale che illustra, sinteticamente, il lavoro 

fin qui svolto dai vari uffici coinvolti in vista della visita ANVUR di Accreditamento 

periodico, in programma presso questa Università nel periodo 12-16 novembre 2018, 

informando circa l‘avvenuta trasmissione, da remoto, entro il termine di scadenza del 

30.07.2018, della documentazione richiesta. Egli coglie, quindi, l‘occasione per esprimere 

ampia soddisfazione per il lavoro svolto, che rappresenta un‘avventura e una scommessa 

che l‘Amministrazione si appresta a portare avanti con il massimo impegno.  

Interviene la dott.ssa Francesca Falsetti, la quale, in qualità di Referente di Ateneo 

per i contatti con l‘ANVUR, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all‘attività svolta ai fini 

della trasmissione, entro il termine succitato di scadenza del 30.07.2018, della 

documentazione richiesta ai fini della succitata visita e alle procedure di valutazione, da 

parte della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV), dei Corsi di Studio e 

Dipartimenti selezionati dall‘ANVUR. 

Il Rettore ringrazia l‘intera squadra per il lavoro svolto e l‘impegno profuso ai 

succitati fini, dal Presidio della Qualità di Ateneo, coordinato dal prof. G. Crescenzo, ai 

propri Delegati alla didattica, prof. M. Di Rienzo e alla Ricerca, prof. F. Giorgino, al 

Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, alla Responsabile della Sezione Offerta Formativa – Direzione Offerta 

formativa e servizi agli studenti, dott.ssa Paola Amati, cui si unisce il Consiglio di 

Amministrazione, esprimendo, altresì, sentiti ringraziamenti al Direttore Generale, alla 

dott.ssa Francesca Falsetti, allo Staff Sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e 

valutazione, allo Staff Statistiche di Ateneo, al prof. G. Crescenzo e a tutti coloro a vari 

livelli che hanno collaborato ai succitati fini, per il lavoro svolto senza tregua e con 

impegno straordinario, con competenza, dedizione e professionalità. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore fa presente che l‘argomento in oggetto viene ritirato. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

AI SENSI DELL'ART. 18 - COMMA 4 - DELLA LEGGE N. 240/2010 

- DOTT. STEFANO CALCIOLARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera Personale 

docente: 

――L‘ufficio riferisce che con D.R. n. 2189 del 9 Luglio 2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
13/B1 Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia 
aziendale presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università, 
bandita con D.R. n. 3749 del 28 novembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.98  
del 29 dicembre 2017). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Stefano CALCIOLARI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
L‘Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato ―di fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre‖.  

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questo Ateneo, 

nella seduta del 24 luglio 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con 
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all‘unanimità dei professori di I e II 
fascia di proporre la chiamata del Dott. Stefano CALCIOLARI quale Professore 
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia 
aziendale. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell‘art. 7 del Regolamento d‘ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell‟art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.‖‖ 

 

Il Rettore, nell‘informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico nella 

seduta del 31.07.2018 in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario‖, ed in particolare 

l‘art. 18 – comma 4;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503 ―Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l‟anno 2015‖; 

VISTO il D.M. 6 luglio 2016, n. 552 concernente ―Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario per l‟anno 2016”; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2016, n. 619 – Punti Organico anno 2016 – fondo 

di investimento strategico; 

VISTO lo Statuto dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il ―Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell‟art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240‖, emanato con 

D.R. n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 06 e 14.11.2017; 

VISTE le proprie delibere del 06 e 14.11.2017; 

VISTO il D.R. n. 2189 del 09.07.2018 relativo all‘approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 
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Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare SECS-

P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del Farmaco di questa Università e all‘indicazione del 

Dott. Stefano CALCIOLARI quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del Farmaco, nella seduta del 24.07.2018, con cui si 

propone la chiamata del Dott. Stefano CALCIOLARI quale 

professore universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale 

13/B1 Economia aziendale ed il settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07 Economia aziendale, ai sensi dell‘art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente – 

U.O. carriera personale docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
 

1) di approvare la chiamata del dott. Stefano CALCIOLARI a Professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale 

presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 1° 

ottobre 2018; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016 come segue: 

 - per € 13.561,40 sull‘Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 13901. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

AI SENSI DELL'ART. 18 - COMMA 4 - DELLA LEGGE N. 240/2010: 

- DOTT. EZIO RANIERI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale docente – U.O. Carriera Personale 

docente: 

――L‘ufficio riferisce che con D.R. n. 1833 del 19 Giugno 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
08/A2 Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel 
sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile ed il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale presso il Dipartimento di Biologia di questa 
Università, bandita con D.R. n. 3748 del 28 novembre 2017 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n.98  del 29 dicembre 2017). 

In base agli esiti della valutazione  il  Dott. Ezio RANIERI, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
L‘Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha 

deliberato ―di fissare, quali date utili per le assunzioni  dei professori di prima e seconda 
fascia, non appartenenti ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° 
ottobre‖. 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Biologia  di questo Ateneo, nella seduta del 6 luglio 

2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista 
dalla norma, ha deliberato di proporre la chiamata del Dott. Ezio RANIERI quale 
Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ICAR/03 
Ingegneria sanitaria - ambientale. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell‘art. 7 del Regolamento d‘ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell‟art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240, di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.‖‖ 

 

Il Rettore, nell‘informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico nella 

seduta del 31.07.2018 in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario‖, ed in particolare 

l‘art. 18 – comma 4;  

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503 ―Decreto criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l‟anno 2015‖; 

VISTO il D.M. 6 luglio 2016, n. 552 concernente ―Criteri di ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario per l‟anno 2016‖; 

VISTO il D.M. 5 agosto 2016, n. 619 – Punti Organico anno 2016 – fondo 

di investimento strategico; 

VISTO lo Statuto dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il ―Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 

dell‟art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240‖, emanato con 

D.R. n. 2161 del 05.07.2017; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 06 e 14.11.2017; 

VISTE le proprie delibere del 06 e 14.11.2017; 

VISTO  il D.R. n. 1833 del 19.06.2018 relativo all‘approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - 

della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/A2 
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Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e 

fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile 

ed il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria - 

ambientale presso il Dipartimento di Biologia di questa Università e 

all‘indicazione del Dott. Ezio RANIERI quale candidato più 

qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Biologia, nella 

seduta del 06.07.2018, con cui si propone la chiamata del Dott. Ezio 

RANIERI quale professore universitario di seconda fascia nel 

settore concorsuale 08/A2 Ingegneria sanitaria - ambientale, 

ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e 

protezione in ambito civile ed il settore scientifico-disciplinare 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale, ai sensi dell‘art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente – U.O. 

carriera personale docente; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare la chiamata del Dott. Ezio RANIERI a Professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale 

presso il Dipartimento di Biologia di questa Università; 

2. che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 1° 

ottobre 2018; 

3. che la relativa spesa graverà sui Punti Organico 2016 - fondo di investimento 

strategico anno 2016, come segue: 

 - per € 13.561,40 sull‘Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 13897. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A):  

- M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 

DELL'EDUCAZIONE   

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti- ricorda che con D.R. 
n. 841 del 14/03/2018 è stato riformulato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di 
ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell‘art. 24 della legge 30/12/2010, 
n. 240 e che è pervenuto l‘ estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione-seduta del 25/07/2018-,  con il quale si richiede 
l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua , nei citati 

deliberati  si precisa, fra l‘altro,  che:  
 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera a) 

del citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
l‟attività di ricerca: nell‟ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, e 

dovrà focalizzarsi sui processi di sviluppo sociale e culturale, con particolare riferimento ai 
soggetti svantaggiati e/o ai membri di gruppi minoritari/maggioritari. E‟ richiesta la 
padronanza della metodologia della ricerca del settore, con particolare riferimento ai più 
avanzati metodi di analisi quantitativa e qualitativa dei dati e della loro interpretazione. 
L‟attività del candidato, infine, dovrà puntare al lavoro di ricerca in contesti internazionali. 

l‟attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: si 
svolgerà prevalentemente nell‟ambito dell‟offerta formativa PF24 del Dipartimento.; 

 
il settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell‘educazione – profilo 

M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica Scienze della formazione, psicologia, comunicazione; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, a valere sul bilancio di Ateneo 

(rivenienti da quote iscrizione percorso formativo PF24), sarà quello previsto dalla 
normativa vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto 
dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01‖‖. 
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Il Rettore nell‘informare che il Senato Accademico, nella seduta del 31.07.2018, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO  la legge 30/12/2010, n. 240 ―Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario‖ ed in particolare l‘art. 24; 

 VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018; 

VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione - seduta del 25.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
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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 M-PSI/04 con fondi 

a valere sul bilancio di Ateneo (rivenienti da quote iscrizione percorso formativo PF24). 

La relativa spesa graverà sul Bilancio nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull‘Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14348; 

- per €   31.582,86 sull‘Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14349; 

- per €     8.898,99 sull‘Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14350. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONE PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A: 

- M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE  
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti- ricorda che con D.R. n. 841 
del 14/03/2018 è stato riformulato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di 
ricercatori con contratto a tempo determinato, ai sensi dell‘art. 24 della legge 30/12/2010, 
n. 240 e che è pervenuto l‘ estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della 
formazione, psicologia, comunicazione-seduta del 25/07/2018-,  con il quale si richiede 
l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 - DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, nei citati 

deliberati si precisa, fra l‘altro, che:  
 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera a) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale eventualmente prorogabile per soli due 
anni; 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
l‟attività di ricerca: attività di ricerca empirica e teoretica nell‟ambito delle tecnologie 
dell‟istruzione, in particolare si occuperà di modelli innovativi di progettazione e 
valutazione dell‟e-learning, delle open educational resources (OERs), dei Massive Open 
Online Courses (MOOCs). L‟attività di ricerca prevede competenze tecnico-scientifiche 
nell‟ambito delle più recenti piattaforme di formazione a distanza 
l‟attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell‟ambito del 
SSD M-PED/03 e in particolare si occuperà degli insegnamenti relativi alle tecnologie 
dell‟istruzione; 
il settore concorsuale: 11/D2- DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA – profilo M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE; 
 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione; 
 
il trattamento economico omnicomprensivo, a valere sul bilancio di Ateneo (quote 
rivenienti da iscrizione percorso formativo PF24), sarà quello previsto dalla normativa 
vigente per un ricercatore confermato, classe iniziale, a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo complessivo pari a € 48.392,01‖‖. 

 

Il Rettore nell‘informare che il Senato Accademico, nella seduta del 31.07.2018, ha 

espresso parere favorevole in ordine alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO  la legge 30/12/2010, n. 240 ―Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale   accademico e reclutamento, 

nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza 

del sistema universitario‖ ed in particolare l‘art. 24; 

 VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018; 

VISTE  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione - seduta del 25.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018,  

DELIBERA 

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 M-PED/03 con fondi 

a valere sul bilancio di Ateneo (rivenienti da quote iscrizione percorso formativo PF24). 
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La relativa spesa graverà sul Bilancio nel seguente modo: 

- per € 104.694,18 sull‘Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14344; 

- per €   31.582,86 sull‘Art. 101050107 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14346; 

- per €     8.898,99 sull‘Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 14347. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 5) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 5 

dell'o.d.g. concernente: 

"PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018". 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva la proposta di posticipo. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI PROROGA DI N.1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO A – S.S.D. INF/01. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente - U. O. Ricercatori e Assegnisti 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

――Che il MIUR ha emanato, con D.D. n.197, il Bando relativo al programma SIR (Scientific 
Independence of young Researchers), finalizzato a sostenere i giovani ricercatori nella 
fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. 

 
Il programma, a norma del comma 2 dell‘art.1 di detto bando, consiste nel finanziamento 
di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, 
sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI) presso l‘―host institution‖ 
indicata nel progetto dallo stesso PI. 

 
Nel detto decreto direttoriale, il MIUR, all‘art.3, prevedeva, fra l‘altro, che l‘―host institution‖ 
presso cui il PI si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere un‘Università o un 
Ente pubblico di ricerca afferente al MIUR……e la stessa doveva, inoltre, impegnarsi alla 
stipula di apposito contratto con i PI, nel caso di ammissione a finanziamento. 

 
Con D.D. n. 1161 del 03/06/2015 il MIUR ha approvato, fra l‘altro, il progetto 

presentato dalla dott.ssa Novielli Nicole e con D.D.n.1350 del 25/06/2015 lo stesso 
dicastero ha assegnato alla detta Dott.ssa un finanziamento complessivo di € 572.311, 
ricomprensivo del costo relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato di cui 
all‘art. 24, comma 3, lett a) della Legge 240/2010 pari a  € 145.177, posto da ricoprirsi per 
chiamata diretta della dott.ssa Novielli con cui doveva essere stipulato , a norma dell‘art. 7 
del DD succitato, con la massima tempestività , un contratto della durata di 36 mesi. 

 
Ciò premesso si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto con la dott.ssa 

NOVIELLI Nicole a decorrere dal 23/09/2015 al 22/09/2018. 
In data 21/02/2018 il Consiglio del Dipartimento di Informatica, nel far propria la 

relazione sull‘attività di didattica e di ricerca svolta dalla dott.ssa Novielli ha chiesto la 
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
PIENO della succitata dott.ssa NOVIELLI. 

Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell‘attività svolta dalla 
dott.ssa NOVIELLI Nicole, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data esprimendosi favorevolmente 

e, con D.R. n. 2380 del 27/07/2018   sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

 

Lo stesso Consesso ha altresì comunicato che i costi connessi alla proroga del 
succitato contratto siano imputati a carico del citato Dipartimento e del bilancio di 
Ateneo.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 ―Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario‖ ed in particolare l‘art. 24; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 

12 novembre 2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e 

con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 

15/07/2016; 

VISTO il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica – seduta 

del 21.02.2018; 

VISTO il D.R. n. 2380 del 27/07/2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‘attività svolta dal dott. NOVIELLI Nicole; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente -

U.O. Ricercatori e Assegnisti,   

DELIBERA 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato, ai sensi 

dell‘art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con la dott.ssa NOVIELLI Nicole, 

quale ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno. 
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La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 69.794,49 sull‘Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 14921; 

- per € 21.057,00 sull‘Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 14923; 

- per €   5.932,53 sull‘Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 14924.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONFERIMENTO INCARICHI AGGIUNTIVI A PERSONALE DOCENTE E TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

Amministrativo U. O. Carriera Personale Dirigente, Tecnico-Amministrativo e CEL: 

――La Direzione Risorse Umane informa che, con delibera del 09.07.2018, trasmessa 
con nota prot. n. 53615 del 20.07.2018 (allegato n.1 al presente verbale), il Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha proposto il conferimento di un incarico retribuito al 
sig. Francesco Paolo D‘Onghia, unità di personale in servizio presso il medesimo 
Dipartimento, per lo svolgimento delle attività connesse all‘accordo di collaborazione 
stipulato con l‘Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia, con sede a Bitetto. 

Tale incarico, che dovrà essere svolto presso il predetto Osservatorio e, per 
particolari esigenze, anche presso l‘Ospedale Veterinario di Valenzano, sarà espletato al 
di fuori dell‘orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all‘assolvimento dei compiti 
istituzionali. 

Lo stesso avrà scadenza al 30 ottobre 2018. 
Con mail del 27.07.2018, il Coordinatore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

dott. Francesco Perri, ha specificato che le ore che saranno svolte dal sig. D‘Onghia, 
nell‘ambito dell‘incarico di cui trattasi, sono pari a n. 207.  

Il costo orario, al lordo delle ritenute di legge, per l‘espletamento del predetto 
incarico è pari a € 19,28. Il totale lordo dell‘incarico è di € 3.991,23. 

Con successiva nota email del 30 luglio 2018, il prof. Antonio Camarda, 
Coordinatore dalla Sez. di Patologia Aviare, ha fatto presente che: ―Considerato che la 
sede di lavoro è lontana dal Dipartimento di medicina veterinaria, la rilevazione 
dell‟entrata e dell‟uscita sia in orario di lavoro che al di fuori di esso sarà svolta mediante 
firma su apposita modulistica. Il sottoscritto, responsabile del progetto, si rende 
disponibile a certificare e verificare l‟effettivo svolgimento delle ore di lavoro.‖ 

La spesa relativa agli incarichi di cui trattasi graverà sui fondi del progetto in 
argomento‖‖. 

 
Al termine dell‘illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il ―Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la Contabilità‖ 

di questa Università, emanato con D.R. 91 del 08.01.2007 ed in 

particolare l‘art. 71; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

del 09.07.2018, trasmessa con nota prot. n. 53615 del 

20.07.2018, di proposta di conferimento di incarico retribuito, ai 

sensi del predetto Regolamento, al sig. Francesco Paolo 

D‘Onghia l‘incarico per lo svolgimento delle attività connesse 

all‘accordo di collaborazione stipulato con l‘Osservatorio 

Faunistico Regionale della Puglia, con sede a Bitetto; 

VISTA la nota e-mail del 27.07.2018, a firma del Coordinatore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, dott. Francesco Perri;  

VISTA la nota e-mail del 30.07.2018, a firma del Coordinatore della Sez. 

di Patologia Aviare del Dipartimento di Medicina Veterinaria, prof. 

Antonio Camarda;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale tecnico-

amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico-

amministrativo e CEL, anche in relazione alla precisazione per la 

quale la relativa spesa graverà sui fondi del succitato progetto, 

DELIBERA 
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 di conferire al sig. Francesco Paolo D‘Onghia l‘incarico per lo svolgimento delle attività 

connesse all‘accordo di collaborazione stipulato con l‘Osservatorio Faunistico 

Regionale della Puglia, con sede a Bitetto; 

 che per le predette attività, da svolgersi al di fuori dell‘orario contrattualmente dovuto, 

sia liquidato il corrispettivo orario, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli 

oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, pari a € 19,28, per un totale di euro 

3.991,23; 

 che il pagamento del corrispettivo sia subordinato alla certificazione delle regolarità 

dell‘incarico svolto e preventiva verifica dell‘effettiva sussistenza delle ore di lavoro 

prestate al di fuori dell‘orario ordinario di servizio, debitamente registrata dai fogli di 

presenza vidimati dal responsabile del progetto, prof. Antonio Camarda;  

La spesa relativa all‘incarico di cui trattasi, pari ad un massimo di € 3.991,23, graverà sui 

fondi del progetto.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 8) DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 8 

dell'o.d.g. concernente: 

"VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONE 2018 – CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST LODO ". 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva la proposta di posticipo. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROGETTO “UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ”  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

――L‘Ufficio ricorda che con D.R. n. 1513 del 12.5.2017 (All. 1), ratificato da questo 
Consesso in data 19.5.2017, è stato costituito il Gruppo di Lavoro sulle ―Giornate della 
Legalità‖, con il compito di dare attuazione al progetto presentato dall‘Università degli 
Studi di Bari e ritenuto idoneo dalla Fondazione Falcone. 

 L‘Ufficio riferisce che, con nota acquisita a protocollo n. 45891 del 25.6.2018, il 
dott. Francesco Celentano, Coordinatore del Gruppo di lavoro sulle Giornate della 
Legalità, ha rappresentato quanto di seguito riportato: 
 

 “… OMISSIS…  

in data 12 maggio 2017, con D.R. n.1513, a seguito di opportuna valutazione e delibera 

da parte di questo Consesso, è stato costituito il gruppo, sposando un progetto pensato e 

prodotto da dottorandi, specializzandi e studenti dell‟Università di Bari e riconosciuto 

come di grande valore dalla Fondazione Giovanni Falcone. 

 Il gruppo di lavoro ha collaborato sin dalla prima stesura del progetto proposto alla 

Fondazione quale unico, corale progetto di Ateneo e, a seguito di costituzione formale, ha 

potuto realizzare tutte le iniziative proposte in origine. 

 In ottemperanza a quanto proposto, il gruppo di lavoro ha provveduto a 

organizzare cinque tavole rotonde, tutte incentrate sul tema della legalità nell‟area di 

riferimento, in diversi Dipartimenti di Ateneo (Scuola di Medicina, Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, For.Psi.Com., Disum e Farmacia) coinvolgendo studenti, docenti, 

esperti nazionali e figure di riferimento provenienti dal Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari e dal Ministero dell‟Istruzione, Università e Ricerca. 

 Agli eventi interni ai Dipartimenti però, si è anche aggiunta l‟organizzazione del 

“Torneo della Legalità” presso il CUS Bari, al quale hanno partecipato squadre di 

associazioni studentesche, associazioni di volontariato, specializzandi e la 

rappresentativa del CUS Bari che ha rappresentato di recente l‟Università ai Campionati 

Nazionali Universitari. 

 A chiusura del progetto, ciascun componente del gruppo di lavoro, includendo 

eventualmente anche altri studenti o componenti la comunità accademica barese che ne 

facessero richiesta o avessero partecipato attivamente all‟organizzazione di uno degli 

eventi, è stato invitato a produrre un proprio scritto sul tema della legalità per inserirlo 

all‟interno della miscellanea dal titolo “I quaderni della legalità”, edita dall‟Editore Cacucci. 

Giova far presente che Bari è l‟unica Università, sul panorama nazionale, ad aver optato 

anche per la via della pubblicazione, che certamente rappresenta ulteriore pregio per 

l‟iniziativa e per quanti si siano cimentati in tale produzione. 
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 I componenti il gruppo di lavoro, anche in ragione della buona riuscita delle diverse 

iniziative accademiche, non possono fare a meno di ringraziare il Magnifico Rettore e il 

Consiglio di Amministrazione dell‟Università, per aver accordato la fiducia 

nell‟espletamento delle iniziative, nonché per aver fornito la logistica e le vie di 

comunicazioni istituzionali utili a divulgare al meglio gli eventi. Parimenti, è doveroso 

estendere il più sentito ringraziamento al Dott. Sandro Spataro e al supporto 

amministrativo affidato al gruppo di lavoro, il Dott. Vincenzo Milillo, i quali hanno 

sapientemente e con grandissima attenzione, seguito, passo dopo passo, il processo di 

rendicontazione e rispetto del business plan. 

 Al fine di non disperdere quanto di buono prodotto, e mettere a frutto ancor meglio 

le expertise maturate nell‟anno passato, anche quest‟anno l‟amministrazione universitaria 

ha provveduto, tra aprile e maggio, a presentare nuovamente il progetto “Università per la 

Legalità” su invito del coordinatore del gruppo di lavoro, partecipando dunque anche per il 

2018 alle iniziative della Fondazione Falcone. Nondimeno, giova evidenziare come 

quest‟anno una rappresentanza di studenti della nostra Università (Giuseppe L‟Abbate, in 

qualità di componente il CNSU e Roberto Balacco, rappresentante degli studenti nel 

Dipartimento di Giurisprudenza) ha presentato le iniziative in programma quest‟anno nel 

corso dell‟evento tenutosi a Roma il 24 aprile e successivamente a Palermo (sostenendo 

tutte le spese di tali trasferte a proprio carico). 

 L‟obiettivo dell‟edizione 2018, implementando quanto iniziato nel 2017, propone 

d‟indagare sull‟evoluzione della normativa italiana in materia di diritti individuali e collettivi 

soffermandosi sul rapporto tra questi e la Costituzione che nonostante il trascorrere dei 

decenni continua ad essere insostituibile faro del processo legislativo nazionale. Saranno 

oggetto di analisi, tra gli altri, la tutela dei migranti e le questioni giuridiche e sociali a 

questi collegate, la protezione dell‟ambiente ai tempi dell‟Accordo di Parigi sul clima, la 

recente normativa in materia di biotestamento, la medicina di genere e le violenze sulle 

donne, l‟evoluzione del sistema processuale italiano e il sorgere di mezzi alternativi di 

risoluzione delle controversie così come la salvaguardia degli animali e i profili etico – 

scientifici a questa connessi. Questi argomenti, assieme ad altre questioni attuali quanto 

rilevanti, costituiranno oggetto di riflessione nel corso degli eventi previsti dal progetto. 

Diritti dei singoli, e della collettività , che sono di recente teorizzazione o regolamentazione 

e che trovano nella Costituzione italiana piena aderenza nonostante le distanze temporali. 

 Gli studenti, coadiuvati da un Comitato tecnico-scientifico composto da laureandi, 

dottorandi e specializzandi, supportati dalle rappresentanze studentesche, 

organizzeranno un ciclo di seminari, da svolgersi presso ciascuno dei Dipartimenti di 

Didattica e Ricerca di afferenza dei proponenti, per approfondire tematiche di carattere 

multidisciplinare con un unico filo conduttore: l‟applicabilità  della Costituzione Italiana in 

un Paese in continua evoluzione. 

 È inoltre intenzione proseguire con la pubblicazione, anche per il 2018, di una 

miscellanea inerente le tematiche trattate così da lasciare una traccia indelebile delle 

opinioni e degli studi compiuti dagli studenti, dottorandi, specializzandi, personalità di 

rilievo della comunità accademica che vogliano offrire il proprio contributo sul tema. Anche 

al fine di rendere quanto più estesa la partecipazione, sarà pubblicata apposita call for 

papers rivolta ai componenti della comunità accademica. 
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 Di seguito si riporta il programma definitivo de “Le giornate della Legalità  2018”: 

• Mese di luglio: pubblicazione miscellanea inerente le tematiche approfondite, da 

distribuire 

gratuitamente ai partecipanti ai seminari oltre che alle biblioteche centrali di ciascun 

dipartimento; 

• Nel mese di luglio, ore 20:30, presso il C.U.S. Bari: “Torneo della costituzione” con 

associazioni di volontariato, studenti e loro rappresentanti, e una rappresentativa del 

C.U.S. Bari; 

• Mese di settembre: seminario da svolgersi presso il Dip. di Giurisprudenza dal titolo “70 

anni di Costituzione, 70 anni di diritti”; 

• Mese di settembre: seminario da svolgersi presso il Dipartimento di Economia; 

• Mese di settembre: Convegno di approfondimento sulla medicina di genere presso la 

Scuola di Medicina; 

• Mese di settembre: Tavola rotonda sulle prospettive future in materia di protezione degli 

animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 In base alle disponibilità in corso di raccolta, e sulla base dell‟eventuale 

stanziamento di fondi appositi, ci si propone di organizzare eventuali nuovi eventi 

seminariali. 

 In merito alle spese per l‟organizzazione degli eventi, l‟acquisto copie della 

miscellanea e gli altri importi di cui in dettaglio, si riporta di seguito il business plan (cui si 

allegano inoltre i preventivi di spesa) a carico dell‟amministrazione Universitaria, per il 

quale si sottolinea che metà dell‟importo complessivo è rivenente da un‟economia di 

spesa maturata da un virtuoso utilizzo dello stanziamento dello scorso anno: 
 

OGGETTO  DESCRIZIONE IMPORTO 

Acquisto copie Riflessioni di giovani studenti, 

specializzandi, 

dottorandi, comunità accademica sul 

tema. 

 

Cancelleria e pubblicità  evento Produzione di locandine dedicata alla 

pubblicità  degli eventi 

 

Materiale per ―Torneo della 

costituzione‖ 

Trofei e targhe con incisione  

TOTALE spese  1.500,00 

 di cui rinvenienti dal 2017 749,00 

 Nuovo stanziamento richiesto 751,00 
 

 Al fine di valorizzare nella maniera più  opportuna l‟iniziativa, si chiede altres  

all‟Amministrazione Universitaria di farsi carico di: 

• Disponibilità  aule per lo svolgimento delle attività  seminariali; 

• Disponibilità , tramite il Comitato per lo Sport Universitario, a concordare data e utilizzo 

del campo da calcio per lo svolgimento del torneo presso il C.U.S Bari; 

• Decreto di nomina del Comitato Tecnico-Scientifico così composto: Francesco Emanuele 

Celentano (coordinatore), Teodosio Barresi, Vincenzo Campobasso, Federico Ceci, Lucilla 

Crudele, Carlo De Matteis, Davide Ferorelli, Antonio Servadio, Martina Tarantini;  
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• Adeguata promozione degli eventi sulla home del portale www.uniba.it, nella sezione 

“Eventi” del medesimo portale e tramite i canali social dell‟Università ; 

• Riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per attività  elettive/partecipazione a 

convegni/partecipazioni a seminari agli studenti che prenderanno parte alle singole 

iniziative; 

• Individuazione di un‟unità del personale tecnico che possa fornire adeguato supporto 
amministrativo”. 
 

Interviene il consigliere Filotico, per esprimere sentiti ringraziamenti al Magnifico 

Rettore ed al Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e per la disponibilità 

manifestata a favore del progetto de quo. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il D.R. n. 1513 del 12.05.2017; 

VISTA la nota prot. 45891 del 25.06.2018, inviata dal dott. Francesco 

Celentano, Coordinatore del gruppo di lavoro sulle Giornate della 

Legalità; 

VISTO il business plan allegato al progetto, con espliciti oneri a carico di 

questa Amministrazione universitaria; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina formale di un nuovo gruppo 

di lavoro, nonché di adempiere a ulteriori passaggi amministrativi 

al fine di garantire il corretto svolgimento del progetto secondo le 

modalità proposte; 

CONDIVISA l‘esigenza di individuare un‘unità di personale che possa fornire 

adeguato supporto amministrativo; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dell‘art. 103010202 – UPB: Amm.ne. 

Centrale “Organizzazione manifestazioni e convegni”; 

http://www.uniba.it/
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,   

DELIBERA 

- di concedere la disponibilità delle aule per lo svolgimento delle attività seminariali 

nell‘ambito del progetto “Università per la legalità”; 

- di autorizzare, tramite il Comitato per lo Sport Universitario l‘utilizzo, da concordare, del 

campo di calcio per lo svolgimento del torneo presso il C.U.S Bari; 

- di costituire per l‘anno 2018, per quanto di competenza, il seguente Gruppo di Lavoro: 

Francesco Emanuele Celentano (coordinatore), Teodosio Barresi, Vincenzo 

Campobasso, Federico Ceci, Lucilla Crudele, Carlo De Matteis, Davide Ferorelli, 

Antonio Servadio, Martina Tarantini (componenti); 

- di autorizzare l‘adeguata promozione degli eventi sulla home del portale www.uniba.it, 

nella sezione ―Eventi‖ del medesimo portale e tramite i canali social dell‘Università ; 

- di autorizzare il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per attività  

elettive/partecipazione a convegni/partecipazioni a seminari agli studenti che 

prenderanno parte alle singole iniziative; 

- di confermare il Dott. Vincenzo Milillo, in qualità di responsabile amministrativo; 

- di far gravare la spesa, pari ad € 751,00, sul pertinente Articolo di spesa 103010202 – 

Acc. n. 12185 – Anno 2018 UPB: Amm.ne Centrale “Organizzazione manifestazioni e 

convegni”. 

L‘efficacia della nomina dei componenti esterni a questa Amministrazione nel suddetto 

Comitato è subordinata alla autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, ove 

necessaria. 

Resta ferma la disposizione che l‘attività del gruppo di lavoro e del responsabile 

amministrativo, è assicurata senza oneri per il bilancio di questa Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROGETTO ―PRODID‖ – TRASFERIMENTO FONDI 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale, avv. Federico Gallo, che illustra la 

seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie: 

――Si trasmette l‘estratto del punto 19 del Consiglio di Dipartimento di Sc. della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione – seduta del 25-07-2018 che ha accolto 
l‘istanza della prof.ssa Loredana Perla, ordinario presso il citato Dipartimento, per 
l‘affidamento della progettazione, organizzazione e gestione amministrativa al 
Dipartimento in parola, del progetto PRODID (Professionalità Docente e Innovazione 
Didattica). 
 

Tanto viene richiesto, come evidenziato dal Direttore del suddetto Dipartimento 
prof.ssa R. Cassiba con nota datata 23-07-2018, considerata l‘urgenza di avviare le 
attività relative al progetto per il quale il Dipartimento ha già effettuato anticipi di cassa.  

 
Il Consiglio di Dipartimento nella ridetta seduta del 25-07-2018, ha individuato nella 

persona della prof.ssa Perla il Coordinatore e responsabile scientifico delle azioni in 
concerto con il prof. Giuseppe Crescenzo, coordinatore del Presidio di Qualità.   

 
Questa Direzione conferma che l‘articolo di bilancio 103020621 ―Altri costi n.a.c.‖ 

presenta adeguata capienza per il trasferimento della somma di € 73.325,94 al Dip. di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione per la realizzazione del ridetto 
progetto, a valere sull‘Acc. n. 18/1341 per € 32.731,35 e sull‘Acc. n. 18/4545 per € 
40.594,59‖‖.  
 

Al termine dell‘illustrazione del Direttore Generale, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 
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VISTO l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla riunione del 

25.07.2018 in cui è stata accolta l‘istanza della prof.ssa Loredana 

Perla, Ordinario presso il citato Dipartimento, per l‘affidamento 

della progettazione, dell‘organizzazione e della gestione 

amministrativa del progetto PRODID (Professionalità Docente e 

Innovazione Didattica) al Dipartimento in parola; 

CONSIDERATA l‘urgenza di avviare le attività relative al progetto de quo per il 

quale, il predetto Dipartimento, ha già effettuato anticipi di cassa 

cosi come evidenziato dal Direttore della medesima struttura 

didattica, Prof.ssa R. Cassiba, con nota prot. n. 0055178 del 

25.07.2018; 

CONSIDERATO che, il Consiglio di Dipartimento nella ridetta seduta del 25.07 u. s. 

ha individuato nella persona della Prof.ssa Perla il Coordinatore e 

responsabile scientifico delle azioni in concerto con il Prof. 

Giuseppe Crescenzo, Coordinatore del Presidio della Qualità di 

Ateneo; 

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie, 

anche per quanto attiene alla copertura finanziaria per la 

realizzazione del ridetto progetto, 

DELIBERA 

- di affidare al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, la 

progettazione, l‘organizzazione e la gestione amministrativa del progetto PRODID 

(Professionalità Docente e Innovazione Didattica). 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 32.731,35 sull‘Articolo di bilancio 103020621 – Acc. n. 1341 – Anno 2018; 

 per € 40.594,59 sull‘Articolo di bilancio 103020621 – Acc. n. 4545 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 10,50 esce il dott. Rana (termine collegamento audio/video). 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 18) DELL'ODG. 

 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 

18 dell'o.d.g. concernente: 

" ESITO COMMISSIONE SPAZI RIUNIONE DEL 24.07.2018". 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva la proposta di anticipazione. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ESITO COMMISSIONE SPAZI RIUNIONE DEL 24.07.2018 
 

 

Il Rettore invita il Pro-Rettore, prof. Angelo Vacca, in qualità di Coordinatore della 

Commissione spazi, a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il prof. Vacca illustra il verbale della riunione Commissione Spazi, relativo alla 

riunione del 24.07.2018, fornendo ulteriori chiarimenti in merito:  

 ――In data 24 luglio 2018, a seguito di invito del Prorettore, prof. Angelo VACCA, alle 
ore 9.30 è stata convocata la Commissione Spazi presso la Sala Senato del Palazzo 
Ateneo. Erano presenti:  

 prof. Angelo VACCA, Prorettore e coordinatore della Commissione Spazi; 
 prof. Stefano BRONZINI, componente   
 sig. Giulio ALBANO, componente della Commissione Spazi e del Consiglio di 

Amministrazione; 
 ing. Giuditta BONSEGNA, responsabile della Sezione Gestione Patrimonio di 

Ateneo. 
L‘incontro era finalizzato ad esaminare i seguenti argomenti: 

1. riorganizzazione spazi terzo piano Agraria - esame Verbale Consiglio di Dipartimento 
DETO; 

2. richiesta di uno spazio presso il Dipartimento di Fisica per la costituzione 
dell'Associazione di professori universitari di Fisica in pensione del 23.02.2018;  

3. richiesta del prof. Francesco Paolo De Ceglia di spazi attigui al Seminario di Storia 
della Scienza – nota del 14.03.2018;  

4. richiesta della dott.ssa Lucia Ardimento di spazi universitari da concedere in comodato 
d'uso gratuito per "Spazio ricreativo figli dipendenti" – nota mail del 10.06.2018; 

5. proposta di modifica assegnazione spazi al Centro ―CEEA – Centro di Educazione 
Ambientale presso l‘Università di Bari‖;  

6. proposta del prof. Nicolò Carnimeo di assegnare uno spazio del Palazzo Ateneo per 
una sede del WWF – nota del 21.02.2018; 

7. Richiesta della prof.ssa Vittoria Bosna per acquisire gli studi n. 12 e 13 situati al 3° 
piano del palazzo Ateneo (ex Facoltà di Scienza della Formazione) per creare un 
"Museo del Patrimoni Scolastico e Storico - Educativo" del 02.07.2018. 

 

Punto 1 - Riorganizzazione spazi terzo piano Agraria 

 
In apertura dei lavori, il Pro Rettore riporta l‘esito della riunione della Commissione 

del Dipartimento DETO, composta dai Prof.ri Crovace, Laudadio e Nicastro, svoltasi lo 
scorso 2 maggio, cui hanno partecipato anche il Prof. Miano, Direttore del Dip. 
DI.S.S.P.A. e il Prof. Scarascia Mugnozza, Direttore del Dip. DISAAT, finalizzata a definire 
la nuova riorganizzazione degli spazi dell‘ala Sud dell‘immobile di Agraria. In 
considerazione dell‘attuale, i Dipartimenti hanno convenuto: 

 di destinare le stanze attualmente occupate dal prof. Nicastro al primo piano al 
Dipartimento DI.S.S.P.A.; 

 di destinare tutte le stanze al secondo piano di pertinenza del Dip. DETO al 
Dipartimento DISAAT, 

 relativamente al terzo piano di destinare n. 6 stanze, n. 2 laboratori, riportati nella 
planimetria allegata, e la biblioteca al Dip. DETO.  
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La Commissione approva la proposta dei Dipartimenti, in quanto risponde all‘attuale 
struttura docente ed alle relative attività di ricerca programmate. 

 

Punto 2 – Proposta dell'Associazione di professori universitari di Fisica in pensione 

 
Il Pro Rettore riferisce che il prof. Vincenzo Aucelli ha inviato una nota al Magnifico 

con cui illustrava il progetto di costituire una Associazione di professori in pensione, 
avente come scopo principale la diffusione scientifica. In tale lettera il Prof. Aucelli 
richiedeva la disponibilità a concedere uno spazio presso l‘immobile sede del Dip. 
Interateneo di Fisica, al fine di definire la sede legale della istituenda associazione, con il 
consenso del Dipartimento. La Commissione all‘unanimità non ha eccepito alcun dissenso 
in merito all‘iniziativa ed ha demandato al Consiglio di Dipartimento di Fisica il compito di 
individuare lo spazio idoneo a tale scopo. 

 

Punto 3 – Proposta del Direttore del Centro Interuniversitario di ricerca ―Seminario 

di Storia della Scienza‖ 
 
La Commissione ha esaminato l‘istanza del prof. Francesco Paolo De Ceglia di 

assegnare al ―Seminario di Storia della Scienza‖ tre ambienti al terzo Piano del Palazzo 
Ateneo, adiacenti alle stanze da tempo sede del Centro, al fine di agevolare l‘accesso di 
persone disabili e di poter collocare il fondo documentale ―Ernesto Quagliariello‖ per 
permetterne la fruizione da parte di utenti interni ed esterni all‘Università. 

 
Su richiesta della Commissione, l‘Ing. Bonsegna ha fornito chiarimenti circa la 

disposizione degli ambienti in questione; in particolare, ha chiarito che uno dei tre 
ambienti indicati è costituito da una porzione dell‘originario corridoio dell‘ala al Terzo 
Piano del Palazzo Ateneo che negli anni passati è stato chiuso con due tramezzi al fine di 
realizzare un nucleo indipendente di stanze destinato al Laboratorio Aerofotografico.  

 
Secondo il nuovo progetto definitivo dei lavori necessari per l‘adeguamento 

antincendio del Palazzo Ateneo, approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, tale 
corridoio dovrà essere ripristinato ed in tal modo si garantirà il normale percorso di esodo 
degli utenti del Piano, come richiesto dal Prof. De Ceglie. L‘Ing. Bonsegna precisava, 
tuttavia, che seppur scarsamente utilizzate tali stanze sono in uso alla Prof.ssa De Ceglie, 
del Dipartimento DISUM.  

 
Il Prof. Vacca, il Prof. Bronzini ed il Consigliere Albano all‘unanimità hanno, quindi, 

aderito alla proposta del Direttore del Centro a condizione che il Dipartimento DISUM 
assegni una sede alternativa alla alla Prof.ssa De Ceglie, più funzionale con le attività 
scientifiche scelta nell‘ambito degli spazi del palazzo Ateneo di propria pertinenza. 

 

Punto 4 –"Spazio ricreativo figli dipendenti" 

 
Il Presidente espone la proposta, trasmessa al Direttore Generale, della Dott.ssa 

Lucia Ardimento, diplomata quale ―assistente alle comunità infantili‖ presso l‘istituto De 
Lilla di Bari, di concedere in comodato d‘uso gratuito uno spazio per realizzare uno 
―spazio creativo‖ per i figli dei dipendenti e non finalizzato ad attuare le politiche del 
Welfare di agevolare le donne lavoratrici, in particolare, fornendo spazi per i figli dei 
dipendenti all‘interno della stessa struttura lavorativa, ed alle neo mamme luoghi dove 
poter allattare nell‘ambito delle tre ore giornaliere previste dalla legge nazionale. 
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Il Prof. Vacca, il Prof. Bronzini ed il consigliere Albano all‘unanimità hanno ritenuto 
non accoglibile tale proposta, in considerazione dei servizi già offerti dall‘Università di Bari 
rappresentati dallo Spazio BABY PIT STOP, allestito con la collaborazione della Prof.ssa 
Silvana Calaprice, presso il piano terra del Palazzo EX Poste, lato Via Garruba, e l‘asilo 
nido Lucia Labriola, la cui apertura è prevista per il prossimo settembre. 

 
 

Punto 5 – Richiesta di spazi alternativi per il "Centro ―CEEA – Centro di 

Esperienza di Educazione Ambientale UNIBA e richiesta spazi per allestire una sede del 
WWF 

 

Punto 6 – Richiesta di spazi alternativi per il "Centro ―CEEA – Centro di 

Esperienza di Educazione Ambientale UNIBA e richiesta spazi per allestire una sede del 
WWF 

 
Il Prorettore espone l‘istanza della Prof.ssa Tarsitano, presidente del CENTRO di 

assegnare la stanza, attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio degli 
Studenti, presso il piano Rialzato del Palazzo Ex Poste. 

 
Tale richiesta è motivata dalla impossibilità di poter svolgere le attività del Centro 

presso la stanza, provvisoriamente assegnata, al piano terra del palazzo Ateneo in 
adiacenza alle rappresentanze studentesche, attualmente presenti nelle due stanze 
adiacenti, con cui si deve condividere l‘accesso in cui si riscontra una rumorosa e 
disordinata gestione degli spazi. 

 
La Commissione, alla luce di quanto stabilito nella precedente Riunione del 

21.11.2017 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha rigettato tale proposta ed 
ha confermato la opportunità di assegnare al Centro CEEA la stanza di prossima 
ristrutturazione presente al Piano Terra del palazzo Ateneo -Lato Via Nicolai, come 
dichiarato dall‘ing. Bonsegna. 

 
È stata inoltre presentata la proposta del prof. Nicolò Carnimeo, Presidente del 

WWF ―Levante Adriatico‖, di assegnare all‘Associazione in condivisione con il C.E.E.A.,  
Centro di Esperienza di Educazione Ambientale dell‘Università degli Studi di Bari, lo 
spazio a questa già attribuito al fine di poter svolgere attività di sensibilizzazione alle 
tematiche di protezione ambientali e di poter apporre una targa all‘ingresso, al fine di 
consentire un‘adeguata visibilità. 

 
La Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio ha, inoltre, rammentato che a 

seguito del trasferimento del bar di Ateneo si potrà completare il trasferimento definitivo 
delle due Rappresentanze Studentesche con il risultato poter assegnare definitivamente 
al Centro CEEA ed al WWF n. 3 stanze adiacenti tra loro, in modo da poter disporre di 
una stanza quale sede del Centro ed una distinta per il WWF oltre ad una saletta riunioni 
da utilizzare in condivisione. 

 
Il Prof. Vacca, il Prof. Bronzini ed il consigliere Albano all‘unanimità hanno 

approvato tale proposta in quanto consente di realizzare uno spazio unico e di miglior 
visibilità nell‘ambito del palazzo Ateneo e di facile accesso e per il CEEA e per il WWF, 
entrambi dediti ad attività di educazione ambientale ed alla promozione della sostenibilità 
ambientale. 
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Punto 7 – Richiesta spazi per allestire il "Museo del Patrimoni Scolastico e Storico - 

Educativo" 
 

Con nota mail in data 21 giugno 2018, la Prof.ssa Vittoria Bosna ha manifestato al 
Prorettore: la volontà a voler acquisire gli studi n.12 e n.13 situati al terzo piano del 
Palazzo Ateneo (ex Facoltà di Scienze della Formazione), in adiacenza allo studio n.14 
sede del Laboratorio che dirige dal 2011, già assegnatole, al fine di creare in tali spazi un 
―Museo del Patrimonio scolastico e storico – educativo‖. La richiesta mira a dare inizio ad 
una serie di attività in collaborazione con l‘Ufficio Scolastico Provinciale per la raccolta, 
catalogazione e valorizzazione dei materiali che spesso giacciono inutilizzati negli archivi 
delle scuole: un piccolo museo/bibilioteca in linea con le più recenti linee della storiografia 
storico‐educativa che vede nel patrimonio scolastico una efficace risorsa per avviare 
sinergie con il territorio, in linea con la Terza Missione. 

 

La Commissione, ha approvato tale iniziativa ed, all‘unanimità, ha espresso parere 
favorevole all‘assegnazione per tali scopi degli studi n.12 e n.13 situati al terzo piano del 
Palazzo Ateneo alla Prof.ssa Bosna. 

 

Tale assegnazione degli spazi pro-tempore da parte del Consiglio di 
amministrazione avrà validità fino ad eventuale diversa decisione indotta dal verificarsi di 
nuove esigenze. 

 

Letto e condiviso, i presenti: 
 

prof. Angelo VACCA 
prof. Stefano BRONZINI 
sig. Giulio ALBANO 
ing. Giuditta BONSEGNA‖‖ 
 

Al termine dell‘illustrazione del prof. Vacca, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull‘argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Leonetti 

rinnova la richiesta di notizie sulla valutazione mq/uomo, nell‘ambito delle strutture 

universitarie, in relazione alla quale il Direttore Generale manifesta la propria disponibilità 

a predisporre apposita circolare informativa. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il verbale della Commissione spazi – riunione del 24.07.2018; 

UDITA l‘illustrazione del Pro-Rettore, prof. A. Vacca, in qualità di 

Coordinatore della predetta Commissione, in ordine agli esiti della 

Commissione spazi di cui al succitato verbale; 

UDITE altresì, le considerazioni del consigliere Leonetti in ordine alla 

propria richiesta sulla valutazione mq/uomo nell‘ambito delle 

strutture universitarie, 

DELIBERA 

 di approvare l‘operato della Commissione spazi e, per l‘effetto, la definizione degli 

spazi proposta dalla stessa, come da verbale relativo alla riunione del 24.07.2018 

riportato in narrativa; 

 di dare mandato al Direttore Generale di predisporre apposita circolare informativa 

sulla questione posta dal prof. Leonetti in ordine alla valutazione mq/uomo nell‘ambito 

delle strutture universitarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA EX ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L‘AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ACCESSO 

ALLA PIATTAFORMA DIGITALE ACCESS MEDICINE – BIBLIOTECA CENTRALE 

―CLAUDIO MALAGUZZI VALERI‖ SCUOLA DI MEDICINA 

 

 

Alle ore 10,55, entra il Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, 

prof. Onofrio Erriquez. 

Il Rettore cede la parola al prof. Erriquez, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori chiarimenti in 

merito, con l‘ausilio del prospetto concernente ―Piano di acquisizione Risorse 

Bibliografiche elettroniche – Esercizio 2018‖, già posto a disposizione dei consiglieri in 

occasione della seduta del 29.03.2018, che viene nuovamente distribuito ai presenti: 

――Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, riferisce che 
la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca Centrale ―Claudio Malaguzzi 
Valeri‖ Scuola di Medicina, con nota prot.n. 36 del 04.06.2018 (allegato 1) ha 
rappresentato l‘esigenza di procedere alla sottoscrizione, per il 2018, del servizio di 
accesso alla piattaforma digitale Access Medicine. 

 
In particolare, la dott.ssa Servedio evidenzia che si tratta di una risorsa online McGraw-
Hill Medical che fornisce a studenti e docenti l‘accesso ad oltre 120 titoli tra i più 
importanti in ambito medico (inclusi Harrison‘s, CMDT, Tintinaffi‘s Emergency Medicine, 
Principles and Practice of Hospital Medicine), oltre che a continui aggiornamenti e a 
numerosi servizi complementari, quali updates (importanti per l‘aggiornamento costante 
delle competenze professionali), risorse multimediali, banca dati dei farmaci, linee guida, 
case studies. 

 
Inoltre, la stessa sottolinea che questa piattaforma – fruibile anche da dispositivi mobili – 
costituisce un essenziale supporto per lo studio di tutte le discipline mediche ed è un 
ausilio di particolare rilievo per gli studenti del corso di laurea ―Medicine and surgery‖ 
(medicina e chirurgia in lingua inglese), oltre che per tutti i ricercatori stranieri e gli 
studenti Erasmus incoming che frequentano la Scuola di Medicina. 

 
Considerato che l‘accesso alla piattaforma digitale – illimitato in termini di utenti – è 
messo a disposizione in via esclusiva in Italia da McGraw-Hill Education Italy, il Direttore 
della Biblioteca propone di affidare per l‘anno 2018, in favore della suddetta ditta, il 
servizio annuale di accesso alla piattaforma digitale, per l‘importo di $13.500=oltre iva, 
come da offerta economica datata 15.03.2018 (allegato 2). 
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Alla suddetta richiesta, il Direttore della Biblioteca, allega inoltre l‘estratto del verbale della 
riunione del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico e Veterinario, relativo alla 
seduta del 23.11.2017 (allegato 3), contenente l‘approvazione all‘unanimità della spesa 
per il contratto in oggetto. 

 
Si precisa che detta risorsa rientra nel piano di acquisizione delle risorse bibliografiche 
elettroniche – esercizio 2018, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
29 marzo u.s. 

 
Ciò detto e preso atto che l‘importo suddetto è superiore al limite di spesa che consente 
alla struttura richiedente di procedere in autonomia (cfr. art.104 del Regolamento di 
Ateneo per l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità), il Direttore della Biblioteca 
chiede a Codesto Spettabile Consesso di autorizzare l‘affidamento in parola 
comunicando, inoltre, la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. 

 
Lo stanziamento di spesa per l‘affidamento in parola graverà sulla voce di bilancio 
302020401 ―Materiale bibliografico‖‖.  
 

Al termine dell‘illustrazione del prof. Erriquez, che si allontana dalla sala di riunione, 

il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO l‘art. 36, comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia), ex D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il ―Regolamento di Ateneo per l‘Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità‖, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007 ed in 

particolare l‘art. 104; 

VISTA la richiesta formulata dal Direttore della Biblioteca Centrale 

―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina, dott.ssa Anna M. 

T. Servedio; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico del Polo 

Bibliotecario Medico e Veterinario, nella seduta del 23.11.2017; 

VISTA l‘offerta della Società McGraw-Hill Education Italy, datata 

15.03.2018 e la dichiarazione di esclusività dell‘accesso alla 

piattaforma da parte della stessa; 

ACCERTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture; 

UDITA l‘illustrazione del Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi 

Bibliotecari, prof. O. Erriquez, con l‘ausilio del prospetto 

concernente ―Piano di acquisizione Risorse Bibliografiche 

elettroniche – Esercizio 2018‖, 

DELIBERA 

 di accogliere la richiesta della dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca 

Centrale ―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina e, per l‘effetto, di autorizzare la 

spesa di complessivi $13.500= oltre iva per il servizio di accesso alla piattaforma 

digitale Access Medicine, per le esigenze della suddetta Biblioteca; 

 di autorizzare, ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l‘affidamento diretto in favore della ditta McGraw-Hill Education Italy, del servizio in 

parola; 

 di nominare la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca Centrale 

―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina quale responsabile unico del 

procedimento, ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per il servizio in 

parola sul Bilancio di Ateneo come segue: 

 per € 12.272,00 sull‘Art. n. 103010102 – Anno 2018 - Sub. Acc. n. 9923 –. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.12 
 

 47 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA EX ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L‘AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, PER IL 

SERVIZIO DI ACCESSO A PERIODICI ELETTRONICI – BIBLIOTECA CENTRALE 

―CLAUDIO MALAGUZZI VALERI‖ SCUOLA DI MEDICINA 

 

 

Rientra il Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, prof. Onofrio 

Erriquez. 

Il Rettore cede la parola al prof. Erriquez, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori chiarimenti in 

merito, con l‘ausilio del prospetto concernente ―Piano di acquisizione Risorse 

Bibliografiche elettroniche – Esercizio 2018‖, già posto a disposizione dei consiglieri in 

occasione della seduta del 29.03.2018, che viene nuovamente distribuito ai presenti: 

――Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, 
riferisce che la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca Centrale ―Claudio 
Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina, con nota prot.n.3511 del 04.06.2018 (allegato 1) ha 
rappresentato l‘esigenza di procedere al rinnovo del servizio di accesso a periodici 
elettronici su piattaforma Ovid. 

 
In particolare, la dott.ssa Servedio evidenzia che la collezione di interesse della 

Biblioteca Centrale di Medicina comprende titoli sia dell‘editore Lippincott, Wiliams & 
Wilkins (LWW) che di altri editori, ritenuti essenziali per la ricerca e la didattica in ambito 
biomedico, tutti accessibili attraverso la piattaforma Ovid. 

 
La stessa precisa, inoltre, che a partire dallo scorso anno, l‘Università di Bari ha 

aderito al contratto nazionale CARE-CRUI per quanto concerne l‘accesso – sempre su 
piattaforma Ovid – ai titoli dell‘editore Lippincott, Wiliams & Wilkins (LWW). 

 
Al fine di consentire agli utenti di continuare ad accedere, attraverso la medesima 

piattaforma, anche ai periodici non ricompresi nel pacchetto LWW, il Direttore della 
Biblioteca propone di affidare in favore della Società Ovid Technologies srl, unica 
distributrice della piattaforma in parola, il servizio di accesso a periodici elettronici, per 
l‗importo di € 15.360,00=oltre iva (4%), come da offerta economica trasmessa dalla stessa 
società, datata 8.01.2018 (allegato 2), per la durata di dodici (12) mesi decorrenti 
dall‘attivazione. 

 
Alla suddetta richiesta, il Direttore della Biblioteca, allega l‘estratto del verbale della 

riunione del Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico e Veterinario, relativo alla 
seduta del 23.11.2017 (allegato 3), contenente l‘approvazione, all‘unanimità, nel piano di 
acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche, della spesa in parola. 
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Ciò detto e preso atto che l‘importo dell‘affidamento de quo è superiore al limite di 
spesa che consente alla struttura richiedente di procedere in autonomia (cfr. art.104 del 
Regolamento di Ateneo per l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità), il Direttore 
della Biblioteca chiede a Codesto Spettabile Consesso di autorizzare l‘affidamento in 
parola comunicando, inoltre, la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. 

 
Lo stanziamento di spesa per l‘affidamento in parola graverà sulla voce di bilancio 

302020401 ―Materiale bibliografico‖‖. 
 
Al termine dell‘illustrazione del prof. Erriquez, che si allontana dalla sala di riunione, 

il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO l‘art. 36, comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) ex D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il ―Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità‖, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007 ed in 

particolare l‘art. 104; 

VISTA la richiesta formulata dal Direttore della Biblioteca Centrale 

―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina, dott.ssa Anna M. 

T. Servedio; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico del Polo 

Bibliotecario Medico e Veterinario, nella seduta del 23.11.2017; 

VISTA l‘offerta della Società Ovid Technologies S.r.l. datata 08.01.2018 e 

la dichiarazione di esclusività della piattaforma Ovid; 

ACCERTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria; 
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TENUTO CONTO della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U. O. Appalti 

Pubblici di Servizi e Forniture; 

UDITA l‘illustrazione del Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi 

Bibliotecari, prof. O. Erriquez, con l‘ausilio del prospetto 

concernente ―Piano di acquisizione Risorse Bibliografiche 

elettroniche – Esercizio 2018‖, 

DELIBERA 

 di accogliere la richiesta della dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca 

Centrale ―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina e, per l‘effetto, di autorizzare la 

spesa di complessivi €15.360,00=oltre iva 4% per il rinnovo del servizio di accesso a 

periodici elettronici su piattaforma Ovid, per le esigenze della suddetta Biblioteca; 

 di autorizzare, ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l‘affidamento diretto in favore della ditta Ovid Technologies S.r.l. Via Boldrini 18/b -  

40121 Bologna, del servizio in parola, per la durata di dodici (12) mesi decorrenti 

dall‘attivazione; 

 di nominare la dott.ssa Anna M. T. Servedio, Direttore della Biblioteca Centrale 

―Claudio Malaguzzi Valeri‖ Scuola di Medicina, quale responsabile unico del 

procedimento, ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per il servizio in 

parola sul Bilancio di Ateneo come segue: 

 per € 15.974,40 sull‘Art. 103010102 – Anno 2018 - Sub Acc. n. 9925. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA EX ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L‘AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, PER IL 

RINNOVO DELLA BANCA DATI ―CAB ABSTRACTS TO DATE‖ – POLO 

BIBLIOTECARIO AGRARIO 

 

 

Rientra il Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, prof. Onofrio 

Erriquez. 

Il Rettore cede la parola al prof. Erriquez, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture, fornendo ulteriori chiarimenti in 

merito, con l‘ausilio del prospetto concernente ―Piano di acquisizione Risorse 

Bibliografiche elettroniche – Esercizio 2018‖, già posto a disposizione dei consiglieri in 

occasione della seduta del 29.03.2018, che viene nuovamente distribuito ai presenti: 

 ――Il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, riferisce che 
la dott.ssa Caterina Zotti, Direttore del Polo Bibliotecario Agrario, con nota prot. n.46121 
del 26.06.2018 (allegato 1) ha rappresentato l‘esigenza di procedere al rinnovo 
dell‘abbonamento consortile alla banca dati ―Cab Abstracts 1973 to Date‖, su piattaforma 
Ovid. 

 
In particolare, la dott.ssa Zotti evidenzia che la predetta banca dati si configura quale 
fonte informativa essenziale, in quanto raggruppa in un unico database elettronico i 
risultati della ricerca internazionale attinenti alle scienze agrarie, forestali e a tutte le 
discipline affini, con copertura cronologica dal 1973 e con un incremento annuale di 
300.000 abstracts. 

 
La stessa evidenzia, altresì, che il complesso dei servizi offerti dalla società Ovid 
Technologies è da considerarsi come un unicum, in quanto, in base all‘accordo 
intercorrente fra CABI Publishing e Ovid, l‘abbonamento al database ―Cab Abstracts 1973 
to Date‖ sarà disponibile per l‘Università degli studi di Bari e gli altri quattro consorziati 
(Università degli studi di Napoli Federico II, Università di Perugia, Provincia Autonoma di 
Bolzano e Università della Basilicata) solo ed esclusivamente sulla piattaforma Ovid. 

 
La fruizione della risorsa sarà estesa all‘intera rete telematica di Ateneo. 

 
In considerazione delle vantaggiose condizioni economiche offerte ai membri del suddetto 
consorzio, valide solo ed esclusivamente tramite Ovid, il Direttore del Polo Bibliotecario 
Agrario propone il rinnovo, in favore della Società Ovid Technologies srl, unica 
distributrice della piattaforma in parola, dell‘abbonamento consortile alla banca dati ―Cab 
Abstracts 1973 to Date‖, per l‗importo di € 10.972,00=oltre iva al 4%, come da offerta 
economica trasmessa dalla stessa società, datata 06.06.2018 (allegato 2), per la durata di 
dodici (12) mesi decorrenti dal 31.08.2018 e fino al 31.07.2019. 
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Alla suddetta richiesta, il Direttore della Biblioteca, allega copia dell‘estratto del verbale 
della riunione del Comitato Scientifico, relativo alla seduta del 15.12.2017 (allegato 3), 
contenente l‘approvazione della spesa in parola. 

 
Ciò detto e preso atto che l‘importo dell‘affidamento de quo  è superiore al limite di spesa 
che consente alla struttura richiedente di procedere in autonomia (cfr. art.104 del 
Regolamento di Ateneo per l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità), il Direttore del 
Polo Bibliotecario Agrario chiede a Codesto Spettabile Consesso di autorizzare 
l‘affidamento in parola comunicando, inoltre, la propria disponibilità ad assumere il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.50/2016. 

 
Lo stanziamento di spesa per l‘affidamento in parola graverà sulla voce di bilancio 
103010102 ―Pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili – Risorse elettroniche‖‖.  
 

Al termine dell‘illustrazione del prof. Erriquez, che si allontana dalla sala di riunione, 

il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO l‘art. 36, comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) ex D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il ―Regolamento di Ateneo per l‟Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità‖, emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007 ed in 

particolare l‘art. 104; 

VISTA la richiesta formulata dal Direttore del Polo Bibliotecario Agrario, 

dott.ssa Caterina Zotti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico, nella 

seduta del 15.12.2017; 

VISTA l‘offerta della Società Ovid Technologies S.r.l. datata 06.06.2018 e 

la dichiarazione di esclusività della piattaforma Ovid; 
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ACCERTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria; 

TENUTO CONTO della relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U. O. Appalti 

Pubblici di Servizi e Forniture; 

UDITA l‘illustrazione del Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi 

Bibliotecari, prof. O. Erriquez, con l‘ausilio del prospetto 

concernente ―Piano di acquisizione Risorse Bibliografiche 

elettroniche – Esercizio 2018‖, 

DELIBERA 

 di accogliere la richiesta della dott.ssa Caterina Zotti, Direttore del Polo Bibliotecario 

Agrario e, per l‘effetto, di autorizzare la spesa di complessivi € 10.972,00=oltre iva al 

4% per il rinnovo della banca dati ―Cab Abstracts 1973 to Date‖ su piattaforma Ovid, 

per le esigenze della suddetta Biblioteca; 

 di autorizzare, ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l‘affidamento diretto in favore della ditta Ovid Technologies S.r.l. Via Boldrini 18/b -  

40121 Bologna, del servizio in parola, per la durata di dodici (12) mesi decorrenti dal 

31.08.2018 e fino al 31.07.2019; 

 di nominare la dott.ssa Caterina Zotti, Direttore del Polo Bibliotecario Agrario, quale 

responsabile unico del procedimento, ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa per il servizio in 

parola sulla voce di bilancio 103010102 ―Pubblicazioni, giornali e riviste non 

inventariabili – Risorse elettroniche‖ come segue: 

 per € 11.410,88 - Acc. n. 11818 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

CRITERI DI SELEZIONE PARTECIPANTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

RISTRETTA PER L‘AFFIDAMENTO DEL ―SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E 

ALLESTIMENTO DEL PORTALE MULTIMEDIALE C.D. ―DIGITAL LIBRARY‖ E 

DELL‘INDIVIDUAZIONE DEI LIBRI ED AUDIOLIBRI DA ACQUISTARE – PROGETTO 

―BIBLIOTECA DI COMUNITÀ UNIBA‖: ADEMPIMENTI CONNESSI 

 

 

Rientra il Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi Bibliotecari, prof. Onofrio 

Erriquez. 

Il Rettore cede la parola al prof. Erriquez che, con l‘ausilio del prospetto 

concernente ―Criteri di selezione dei partecipanti da invitare alla trattativa ristretta per 

l‟affidamento….Digital Library‖, illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio, fornendo ulteriori 

delucidazioni in merito: 

――Con riferimento alla deliberazione assunta da questo consesso nella seduta del 
25.06.2018, al fine di determinare i criteri da inserire nell‘avviso di indizione della gara per 
la selezione degli operatori economici che presenteranno domanda di partecipazione è 
stato aggiornato l‘art. 5 del Capitolato speciale di appalto approvato. 
“Art.5 - Criteri di preselezione dei partecipanti 
Criteri di pre-selezione degli operatori economici da invitare alla trattativa ristretta: 
 

1) Possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle capacità economica e 
finanziaria e delle capacità tecniche e professionali previste per l‟esecuzione del 
servizio indicato nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale alla 
sezione2, 
 

2) Maggior volume di digitalizzazione di immagini di documenti e testi antichi ed, in 
particolare, di cinquecentine, seicentine e settecentine, requisito dimostrato con 
attestazione del committente da allegare alla domanda; 

 
3) Esperienza nella realizzazione di portali digitali che si avvalgono di protocolli open 

data interoperabili con i quelli impiegati da portali quali Apulia Digital Library, 
Europeana o Cultura Italia, requisito dimostrato mediante prova di accesso da parte 
della commissione esaminatrice con chiavi di accesso (password e username) 
fornite dal concorrente. 

 
4) Aver realizzato portali digitali con architettura analoga a quella di progetto con 

particolare riferimento alle modalità di fruizione dei contenuti (ovvero: fruizione dei 
contenuti attraverso i moduli “Web UI” e “Dispositivi mobili” del livello di 
presentazione. A seconda del tipo di operazioni richieste e del livello di interazione, 
potranno essere attivati i moduli “Motore di Ricerca”, “Indicizzazione” e “Web 3.0”), 
requisito dimostrato mediante prova di accesso da parte della commissione 
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esaminatrice ad almeno due titoli indicati dal concorrente nella domanda di 
partecipazione con chiavi di accesso (password e username) fornite dal 
concorrente; 

 
5) Esperienza nell‟utilizzo di attrezzature certificate per l‟acquisizione di documenti e 

libri antichi e storici: indicate all‟art. 32.2 del presente capitolato speciale descrittivo 
e prestazionale, requisito dimostrato mediante copia documenti di acquisto o altro 
documento ritenuto valido da parte della commissione esaminatrice allegato alla 
domanda di partecipazione; 

 
6) Aver realizzato servizi di acquisizione delle immagini con metodologia di 

riconoscimento dei contenuti con sistemi certificati di Intelligent Character 
Recognition (ICR) e Graphic Matching Recognition (GMR) criterio dimostrato 
mediante fornitura di almeno due file generati dal concorrente che contengano due 
esempi di immagini acquisite ed elaborate mediante sistemi ICR e GMR; 

 
7) Esperienza nella generazione di metadati da associare alle immagini conformi allo 

standard MAG versione 2.0.1 nella versione mappabile con METS, MIX e PICO per 
l‟interoperabilità con altre banche dati nazionali e internazionali, secondo le 
specifiche indicate all‟art. 32.3, e con sistemi certificati di indicizzazione delle 
immagini e di classificazione automatica su layout, requisito dimostrato mediante 
prova di accesso da parte della commissione esaminatrice ad almeno due titoli 
indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione””. 
 

Al termine dell‘illustrazione del prof. Erriquez, che esce dalla sala Consiglio, il 

Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ―Codice dei contratti pubblici‖ ed in 

particolare l‘art. 91; 

VISTO l‘aggiornamento dell‘art. 5 del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale relativo alla procedura di cui all‘oggetto; 

VISTA la propria delibera del 25.06.2018; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio; 

UDITA l‘illustrazione del Delegato del Rettore alla Gestione dei Servizi 

Bibliotecari, prof. O. Erriquez, con l‘ausilio del prospetto 

concernente ―Criteri di selezione dei partecipanti da invitare alla 

trattativa ristretta per l‟affidamento….Digital Library‖,  

DELIBERA 

1) di approvare l‘aggiornamento del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

relativo alla procedura di cui all‘oggetto; 

2) di autorizzare la Sezione Appalti della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a 

procedere alla pubblicazione dell‘avviso di indizione di gara comprendente i criteri di 

preselezione degli operatori economici indicati all‘art. 5 del Capitolato.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. DGR 545/2017. INTERVENTO 

DI ―RECUPERO INFRASTRUTTURA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E 

FORMATIVA‖: CONFERMA DESTINAZIONE FUNZIONALE DELL‘IMMOBILE OGGETTO 

DELL‘INTERVENTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia 

e Patrimonio: 

――Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, 
informa che la Regione Puglia ha trasmesso una nota in data 25.07.2018 prot. N. 54818 a 
firma congiunta della Dirigente della Sezione Istruzione Università Arch. Maria Raffaella 
Lamacchia e del Direttore del Dipartimento Prof. Ing. Domenico Laforgia, entrambi 
afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione Istruzione Formazione e 
Lavoro, avente ad oggetto ―Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. D.G.R. n. 
545/2017. Intervento di Recupero Infrastruttura CIASU per Attività Didattica e Formativa‖. 

Con la suddetta nota si chiede a questa Università di confermare o meno la 
destinazione funzionale dell‘immobile oggetto dell‘intervento al fine di appurarne il suo 
utilizzo esclusivo per attività istituzionali dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro.‖‖ 

 

Egli, nel fornire ulteriori precisazioni in merito pone l‘accento sulla problematica 

relativa alla proprietà dell‘immobile e all‘accatastamento connesso, in relazione alla quale 

occorre riprendere l‘interlocuzione con il MIUR anche per verificare la possibilità 

considerati i vincoli al finanziamento, di attribuire la proprietà in capo al Consorzio ovvero 

ai singoli soci che, in particolar modo la Provincia di Brindisi, chiedono che la proprietà 

venga attribuita agli stessi che, in questi anni, si sono fatti carico dei costi e continuano a 

farlo; da ultimo va poi rilevato che, per l‘avvio delle attività, questa Università ha stipulato 

una convenzione con il Gruppo Melpignano e Borgo Egnatia che consentirà di abbattere i 

costi e trovare dunque una voce di finanziamento. Trattasi, conclude il Magnifico Rettore, 

di problematiche seguite da Egli stesso con il supporto della dott.ssa Napolitano. 

Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 54818 del 25.07.2018, inviata dalla Regione Puglia, 

a firma congiunta della Dirigente della Sezione Istruzione Università, 

arch. Maria Raffaella Lamacchia e del Direttore del Dipartimento 

Sviluppo Economico Innovazione Istruzione Formazione e Lavoro, 

prof. Ing. Domenico Laforgia, concernente: ‖ Patto per lo Sviluppo 

della Regione Puglia. D.G.R. n. 545/2017. Intervento di Recupero 

Infrastruttura CIASU per Attività Didattica e Formativa‖, con la quale 

si chiede a questa Università di confermare o meno la destinazione 

funzionale dell‘immobile oggetto dell‘intervento ―al fine di appurarne 

il suo utilizzo esclusivo per attività istituzionali dell‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro‖; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio; 

UDITE le precisazioni del Rettore in ordine alla problematica de qua,  

DELIBERA 

di confermare la destinazione funzionale dell‘immobile oggetto dell‘intervento: ―Recupero 

Infrastruttura CIASU per Attività Didattica e Formativa.‖ 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

NUOVO APPALTO BIENNALE 2018/2020 PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI 

IMPIANTI ELEVATORI, SERVOSCALA E SCALA MOBILE, PRESENTI NEGLI IMMOBILI 

DI PERTINENZA DELL‘UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, SUDDIVISO 

IN TRE LOTTI. 

APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO-AMM.VI AGGIORNATI CON I NUOVI 

QUADRI ECONOMICI DI SPESA. 

 

 

Entra il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna. 

Il Rettore cede la parola all‘ing. Bonsegna che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio: 

―――Si premette che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
17.10.2017/p.12, deliberò: 

di approvare gli elaborati tecnico.amm.vi del nuovo appalto biennale 
2018/2020 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti 
elevatori, suddiviso in tre lotti: lotto 1 – Campus Universitario ―E. Quagliarello‖, lotto 2 – 
Zona Centro: Campus Murattiano, lotto 3 – Zone Periferiche (Campus Valenzano, 
Policlinico, Economia e Taranto), con facoltà di proroga; 

 
di approvare i quadri economici dei tre lotti, la cui spesa ammonta ad 

€ 851.000,00 onnicomprensiva, in uno con il prospetto riepilogativo suddiviso per 
esercizio e per articolo di spesa; 

- di approvare l‘opzione di poter apportare la modifica al contratto ai sensi dell‘art. 106, 
comma 1 lett. a) del Codice Appalti; 

- che i requisiti di partecipazione dovranno essere tali da garantire il possesso di una 
classifica idonea ad un servizio di valore complessivo di tre anni (2+1 eventuale); 

- di affidare l‘incarico di RUP al Per. Ind. Domenico Cassano, di supporto al RUP all‘Ing. 
Antonio Cecinati e di DEC al Per. Ind. Giovanni Costa; 

- di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio all‘espletamento della 
procedura di gara aperta, ai sensi dell‘art. 60 del D.Lgs. n. 50/2015 e s.m.i., per i tre 
lotti, determinato ―a corpo e a misura‖, da aggiudicarsi mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell‘art. 95, comma 2, del predetto Decreto, a cui potranno 
partecipare le Ditte aventi la qualificazione nella categoria delle opere specialistiche 
OS4 classifica II; 

- di dare mandato al Direttore Generale di approvare il Capitolato Speciale d‘appalto da 
redigere a seguito della pubblicazione dei ―Bandi tipo‖ di prossima emanazione nonché 
tutti i conseguenti atti necessari a perfezionare l‘appalto da porre a base d‘asta; 

 

In esecuzione alla suddetta delibera, con decreto del Direttore Generale n. 44 del 
24.01.2018, è stato approvato il Capitolato Speciale d‘appalto redatto dal Per. Ind. 
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Domenico Cassano, RUP nonché R.U.O. Manutenzione Impianti, a completamento degli 
atti per l‘indizione della procedura di gara del nuovo servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli impianti elevatori, biennio 2018-2020, ed è stata autorizzata la 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e Appalti, a procedere con 
l‘espletamento della gara. 

 
Con nota prot. n. 7776-IX/2 del 26.01.2018, il Per. Ind. Domenico Cassano (in 

qualità di RUP), ha trasmesso alla Sezione Contratti e Appalti gli elaborati tecnici-amm.vi 
relativi all‘appalto in oggetto. 

 
Con nota prot. n. 14372-IX/4 del 20.02.2018, la Sezione Contratti e Appalti, in 

riscontro alla suddetta nota ed agli elaborati tecnici trasmessi, visto - il Bando Tipo 
ANAC n.1/2017 approvato con Delibera n 1228 del 22 novembre 2017, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n. 298 del 22.12.2017, ha rappresentato l‘opportunità dell‘istituzione di un 
tavolo congiunto tecnico-amm.vo, al fine di rimodulare/integrare i dettagli operativi della 
gara. 

 
Con nota prot. n. 41163-IX/2 del 08.06.2018, la Sezione Edilizia e Patrimonio ha 

trasmesso alla Sezione Contratti e Appalti, la documentazione tecnico-amm.va di gara 
aggiornata, a seguito delle sinergie istituzionali intercorse tra gli uffici. 

 
Con nota prot. n. 37809–IX/2 del 31.05.2018, il R.U.P. ha richiesto al Responsabile 

Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, il DUVRI con il relativo calcolo degli oneri di 
sicurezza per il servizio di manutenzione in parola, al fine della indizione della procedura 
di gara. 

 
Con nota prot.n. 49238-IX/3 del 05.07.2018, l‘ufficio Staff Sicurezza, Prevenzione e 

Protezione ha trasmesso al R.U.P., il DUVRI per il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli impianti elevatori dell‘Università degli studi di Bari Aldo Moro, con i 
relativi costi per la sicurezza da interferenze. 

 
Per tutto quanto sopra premesso, atteso che per effetto dei costi per la sicurezza da 

interferenze e per la facoltà espressa dalla Stazione Appaltante di estendere, 
eventualmente, il contratto di un ulteriore anno, il R.U.P. ha riformulato i quadri economici 
dei tre lotti e il nuovo prospetto riepilogativo della spesa, come sotto riportati: 
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LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 942,08   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 720,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi  € 2 662,08   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 2 662,08 € 2 662,08 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 585,66   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 53,24   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti € 699,02   

Sommano € 1 337,92 € 1 337,92 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018   € 4 000,00 
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LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 93 219,84   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 34 560,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 10 940,16   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 1 367,52   

Sommano i lavori e servizi canone  € 140 087,52   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 67 200,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 558,95   

Importo complessivo lordo 2019-2020 € 208 846,47 € 208 846,47 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 45 946,22   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4 176,93   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 20 000,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti € 35 030,38   

Sommano € 105 153,53 € 105 153,53 

Totale generale Biennio 2019-2020   € 314 000,00 
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LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 46 609,92   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 17 280,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 5 470,08   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone annuo € 69 360,00   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 33 600,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 779,48   

Importo complessivo annuo lordo € 103 479,65 € 103 479,65 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 22 765,52   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 069,59   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotandamenti € 11 363,05   

Sommano € 36 260,53 € 36 260,53 

Totale eventuale rinnovo anno 2021 

 

€ 140 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 733,41   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 765,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi  € 2 498,41   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 2 498,41 € 2 498,41 

              

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 549,65   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 49,97   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 901,98   

Sommano € 1 501,60 € 1 501,60 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018   € 4 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 83 203,44   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 36 720,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 11 623,92   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 1 452,99   

Sommano i lavori e servizi canone  € 133 000,35   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 71 400,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 253,49   

Importo complessivo lordo € 205 653,84 € 205 653,84 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 45 243,84   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4 113,08   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 25 000,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 43 989,24   

Sommano € 118 346,16 € 118 346,16 

Totale generale Biennio 2019-2020   € 324 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 41 601,72   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 18 360,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 5 811,96   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 65 773,68   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 35 700,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 626,75   

Importo complessivo lordo € 102 100,43 € 102 100,43 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 22 462,09   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 042,01   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 13 395,47   

Sommano € 37 899,58 € 37 899,58 

Totale eventuale rinnovo anno 2021   € 140 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 413,72   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 480,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 1 893,72   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 1 893,72 € 1 893,72 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

      

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 416,62   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 37,87   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 651,79   

Sommano € 1 106,29 € 1 106,29 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018 

 

€ 3 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 67 858,32   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 23 040,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 7 293,44   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 911,68   

Sommano i lavori e servizi canone annuo € 99 103,44   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 44 800,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 355,31   

Importo complessivo lordo € 145 258,75 € 145 258,75 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 31 956,93   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 905,18   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 21 879,15   

Sommano € 56 741,25 € 56 741,25 

Totale generale Biennio 2019-2020 

 

€ 202 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, servoscale 

e scala mobile) € 33 929,16   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 11 520,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 3 646,72   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 49 095,88   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 22 400,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a ribasso € 677,66   

Importo complessivo lordo € 72 173,54 € 72 173,54 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 15 878,18   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1 443,47   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 10 504,82   

Sommano € 27 826,47 € 27 826,47 

Totale eventuale rinnovo anno 2021   € 100 000,00 
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Il prospetto riepilogativo della spesa dell‘intero triennio (comprensivo dell‘eventuale 
rinnovo di un anno) è il seguente: 

 

Appalto di manutenzione impianti 

elevatori biennio 2018-2021

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature" 

LOTTO 1

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature"  

LOTTO 2

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature"  

LOTTO 3

TOTALE 

ANNUO

DETTAGLIO ANNUALITA'

anno 2018   (periodo 16/12/2018-31/12/2018)

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 2 662,08 € 2 498,41 € 1 893,72

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 1 337,92 € 1 501,60 € 1 106,29

totale 2018  (periodo 16/12/2018-31/12/2018) € 4 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 € 11 000,00

anno 2019

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 104 423,24 € 102 826,92 € 72 629,38

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 52 576,77 € 59 173,08 € 28 370,63

totale 2019 € 157 000,00 € 162 000,00 € 101 000,00 € 420 000,00

anno 2020  

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 104 423,24 € 102 826,92 € 72 629,38

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 52 576,77 € 59 173,08 € 28 370,63

totale 2020 € 157 000,00 € 162 000,00 € 101 000,00 € 420 000,00

Eventuale rinnovo anno 2021   

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 103 739,48 € 102 100,43 € 72 173,54

somme a disposizione per IVA e sp.generali € 36 260,53 € 37 899,58 € 27 826,47

totale 2021  (eventuale rinnovo) € 140 000,00 € 140 000,00 € 100 000,00 € 380 000,00

€ 1 231 000,00FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 2018-2021

 

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimersi in merito: 
- di approvare la documentazione tecnico amministrativa di gara (rectius: Relazione 

tecnico illustrativa, Capitolato tecnico e prestazionale e relativi elaborati tecnici, Calcolo 
della spesa) modificati/integrati per le motivazioni di cui in premessa, per il servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elevatori dell‘Università degli 
studi di Bari Aldo Bari, relativi ai tre lotti 1, 2 e 3; 

 
- di approvare i quadri economici dei tre lotti e il nuovo prospetto riepilogativo integrativo 

della spesa, in sostituzione dell‘impegno di spesa complessiva di € 851.000,00, 
approvato e autorizzato con delibera del CdA d‘Ateneo in data 17.10.2017/p. 12, con il 
nuovo importo di € 1.231.000,00 onnicomprensivo di I.V.A., spese generali ed oneri 
sicurezza, come indicato in premessa; 

- di autorizzare, conseguentemente, la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 
Contratti e Appalti -  U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture all‘esperimento della 
procedura aperta europea de qua per il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli impianti elevatori dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
suddiviso in tre lotti: lotto 1 – Campus Universitario ―E. Quagliarello‖, lotto 2 – Zona 
Centro: Campus Murattiano, lotto 3 – Zone Periferiche (Campus Valenzano, Policlinico, 
Economia e Taranto), con facoltà di rinnovo di un anno, per un importo complessivo 
totale pari ad € 1.231.000,00, I.V.A. ed oneri sicurezza inclusi in conformità alle 
modifiche intervenute.‖‖ 
 

Al termine dell‘illustrazione dell‘ing. Bonsegna, che si allontana dalla sala di 

riunione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ―Codice dei contratti pubblici‖,  

VISTA la propria delibera del 17.10.2017; 

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa di gara (rectius: 

Relazione tecnico illustrativa, Capitolato tecnico e prestazionale e 

relativi elaborati tecnici, Calcolo della spesa) modificati/integrati 

per le motivazioni di cui in narrativa, per il servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elevatori 

dell‘Università degli studi di Bari Aldo Bari, relativi ai tre lotti 1, 2 e 

3; 

VISTI i quadri economici generali dei tre lotti e il nuovo prospetto 

riepilogativo integrativo della spesa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e patrimonio – 

Sezione Edilizia e Patrimonio; 

UDITA l‘illustrazione della Responsabile della predetta Sezione, ing. G. 

Bonsegna, 

DELIBERA 

 di approvare la documentazione tecnico amministrativa di gara (rectius: Relazione 

tecnico illustrativa, Capitolato tecnico e prestazionale e relativi elaborati tecnici, 

Calcolo della spesa) modificati/integrati per le motivazioni di cui in narrativa, per il 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elevatori 

dell‘Università degli studi di Bari Aldo Bari, relativi ai tre lotti 1, 2 e 3; 
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 di approvare i quadri economici dei tre lotti e il nuovo prospetto riepilogativo 

integrativo della spesa, in sostituzione dell‘impegno di spesa complessiva di € 

851.000,00, approvato e autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

in data 17.10.2017, con il nuovo importo di € 1.231.000,00 onnicomprensivo di 

I.V.A., spese generali ed oneri sicurezza, come indicato in premessa; 

 
 

LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 942,08   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 720,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi  € 2 662,08   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 2 662,08 € 2 662,08 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 585,66   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 53,24   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti € 699,02   

Sommano € 1 337,92 € 1 337,92 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018   € 4 000,00 
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LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 93 219,84   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 34 560,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 10 940,16   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 1 367,52   

Sommano i lavori e servizi canone  € 140 087,52   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 67 200,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 558,95   

Importo complessivo lordo 2019-2020 € 208 846,47 € 208 846,47 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 45 946,22   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4 176,93   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 20 000,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotondamenti € 35 030,38   

Sommano € 105 153,53 € 105 153,53 

Totale generale Biennio 2019-2020   € 314 000,00 
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LOTTO 1 - CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARELLO" 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 46 609,92   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 17 280,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 5 470,08   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone annuo € 69 360,00   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 33 600,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 779,48   

Importo complessivo annuo lordo € 103 479,65 € 103 479,65 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 22 765,52   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 069,59   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Imprevisti ed arrotandamenti € 11 363,05   

Sommano € 36 260,53 € 36 260,53 

Totale eventuale rinnovo anno 2021 

 

€ 140 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 733,41   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 765,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi  € 2 498,41   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 2 498,41 € 2 498,41 

              

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 549,65   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 49,97   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 901,98   

Sommano € 1 501,60 € 1 501,60 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018   € 4 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 83 203,44   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 36 720,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 11 623,92   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 1 452,99   

Sommano i lavori e servizi canone  € 133 000,35   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 71 400,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 253,49   

Importo complessivo lordo € 205 653,84 € 205 653,84 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 45 243,84   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4 113,08   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 25 000,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 43 989,24   

Sommano € 118 346,16 € 118 346,16 

Totale generale Biennio 2019-2020   € 324 000,00 
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LOTTO 2 - CAMPUS MURATTIANO 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta:   

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 41 601,72   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 18 360,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa fine corsa) € 5 811,96   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 65 773,68   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 35 700,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 626,75   

Importo complessivo lordo € 102 100,43 € 102 100,43 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 22 462,09   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 042,01   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.4 - Interventi di ripristino locali macchine  € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 13 395,47   

Sommano € 37 899,58 € 37 899,58 

Totale eventuale rinnovo anno 2021   € 140 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

ANNO 2018 (periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 1 413,72   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 480,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 0,00   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 1 893,72   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 0,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 0,00   

Importo complessivo lordo € 1 893,72 € 1 893,72 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:     

      

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 416,62   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 37,87   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 651,79   

Sommano € 1 106,29 € 1 106,29 

Totale periodo dal 16/12/2018 al 31/12/2018 

 

€ 3 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

BIENNIO 2019-2020 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, 

servoscale e scala mobile) € 67 858,32   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 23 040,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 7 293,44   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 911,68   

Sommano i lavori e servizi canone annuo € 99 103,44   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 44 800,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a 

ribasso € 1 355,31   

Importo complessivo lordo € 145 258,75 € 145 258,75 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 31 956,93   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 2 905,18   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 21 879,15   

Sommano € 56 741,25 € 56 741,25 

Totale generale Biennio 2019-2020 

 

€ 202 000,00 
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LOTTO 3 - ZONE PERIFERICHE: ECONOMIA - POLICLINICO - CAMPUS 

VALENZANO - TARANTO 

ANNO 2021 (eventuale rinnovo) 

A) Lavori e Servizi a base d'asta: 

a.1 - Servizio "a corpo"  (canone manutenzione ascensori, servoscale 

e scala mobile) € 33 929,16   

a.2 - Servizio "a corpo"  (pronto intervento) € 11 520,00   

a.3 - Servizio "a corpo"  (sanificazione fossa ascensore) € 3 646,72   

a.4 - Servizio "a corpo"  (assistenza Organismo Notificato) € 0,00   

Sommano i lavori e servizi canone  € 49 095,88   

a.5 - Lavori in economia "a misura"  € 22 400,00   

a.6 - costi sicurezza da interferenze "a corpo"  non soggetti a ribasso € 677,66   

Importo complessivo lordo € 72 173,54 € 72 173,54 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

  

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo lordo € 15 878,18   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1 443,47   

b.3 - Spese pubblicazione gara e AVCP € 0,00   

b.5 - Imprevisti ed arrotondamenti € 10 504,82   

Sommano € 27 826,47 € 27 826,47 

Totale eventuale rinnovo anno 2021   € 100 000,00 
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Il prospetto riepilogativo della spesa dell’intero triennio (comprensivo dell’eventuale 

rinnovo di un anno) è il seguente: 

 

 

Appalto di manutenzione impianti 

elevatori biennio 2018-2021

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature" 

LOTTO 1

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature"  

LOTTO 2

"Articolo 

103020204 

"M anutenzione 

ordinaria e 

riparazione 

apparecchiature"  

LOTTO 3

TOTALE 

ANNUO

DETTAGLIO ANNUALITA'

anno 2018   (periodo 16/12/2018-31/12/2018)

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 2 662,08 € 2 498,41 € 1 893,72

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 1 337,92 € 1 501,60 € 1 106,29

totale 2018  (periodo 16/12/2018-31/12/2018) € 4 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 € 11 000,00

anno 2019

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 104 423,24 € 102 826,92 € 72 629,38

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 52 576,77 € 59 173,08 € 28 370,63

totale 2019 € 157 000,00 € 162 000,00 € 101 000,00 € 420 000,00

anno 2020  

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 104 423,24 € 102 826,92 € 72 629,38

somme a disposizione per IVA e sp. generali € 52 576,77 € 59 173,08 € 28 370,63

totale 2020 € 157 000,00 € 162 000,00 € 101 000,00 € 420 000,00

Eventuale rinnovo anno 2021   

importo complessivo lordo per ciascun lotto € 103 739,48 € 102 100,43 € 72 173,54

somme a disposizione per IVA e sp.generali € 36 260,53 € 37 899,58 € 27 826,47

totale 2021  (eventuale rinnovo) € 140 000,00 € 140 000,00 € 100 000,00 € 380 000,00

€ 1 231 000,00FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 2018-2021

 

 di autorizzare, conseguentemente, la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – 

Sezione Contratti e Appalti -  U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture 

all‘esperimento della procedura aperta europea de qua per il servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elevatori dell‘Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, suddiviso in tre lotti: lotto 1 – Campus Universitario ―E. Quagliarello‖, lotto 

2 – Zona Centro: Campus Murattiano, lotto 3 – Zone Periferiche (Campus Valenzano, 

Policlinico, Economia e Taranto), con facoltà di rinnovo di un anno, per un importo 

complessivo totale pari ad € 1.231.000,00, I.V.A. ed oneri sicurezza inclusi in 

conformità alle modifiche intervenute. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

OFFERTA PER INSTALLAZIONE DI SENSORI PRESSO IL CAMPUS ―E. 

QUAGLIARIELLO‖ DA PARTE DELLA SOCIETÀ CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS 

ITALIA SRL PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI 

 

  

Rientra il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna. 

Il Rettore cede la parola all‘ing. Bonsegna che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio: 

――L‘ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, 
informa che con D.R. n. 351 il prof. ing. Antonio Marco Pantaleo è stato nominato 
Delegato del Rettore per l‘efficientamento energetico. 

 
A seguito di ciò sono state avviate alcune iniziative per efficientare gli immobili 

universitari. Dopo vari incontri, con la Sezione Edilizia per avviare nuove iniziative per 
efficientare gli immobili universitari relativamente ai consumi energetici e con alcuni 
rappresentanti di imprese ESCO che hanno mostrato interesse a finanziare alcune i lavori 
di riqualificazione energetica in particolare del CUS e del Campus di Bari., si è convenuto 
che la scelta degli interventi prioritari per l‘efficientamento energetico del patrimonio 
edilizio del Campus non può prescindere dall‘analisi energetica dei consumi di ciascun 
immobile.  

In particolare, l‘ing. Pantaleo ha riportato in una nota del 18 luglio u.s. che la 
razionalizzazione dei consumi elettrici del Campus (circa 1.5 milioni Eur per l‘anno 2017), 
richiede la prioritaria installazione di misuratori di energia assorbita dalle varie utenze, al 
fine di individuare le principali criticità ed opportunità di risparmio. A tal riguardo, sono stati 
effettuati dei sopralluoghi tecnici presso l‘impianto elettrico in MT e BT del Campus, da cui 
è scaturita la opportunità di installare dei sensori di misura dei consumi elettrici di tipo 
wireless, molto economici rispetto ad una infrastruttura di rete dedicata e in grado di 
trasferire dati via gsm per fornire in tempo reale il profilo di consumo elettrico di ciascun 
immobile, suddividendolo tra illuminazione, condizionamento, forza motrice ecc. Si stima 
che 90 sensori potrebbero consentire una mappatura sufficientemente accurata dei 
consumi dei 9 immobili in cui è stato suddiviso il Campus, ed una opportuna elaborazione 
di questi dati a cura del fornitore dei sensori (per un facile e immediato utilizzo da parte 
dell‘ufficio tecnico) può consentire una contestuale diagnosi energetica preliminare dei 
consumi elettrici per individuare le principali criticità ed opportunità di risparmio presso 
ciascuno dei 9 immobili. 

 

L‘iniziativa presentata, consente infatti di poter procedere successivamente alla:  
1. Redazione di un Piano di Monitoraggio e fornitura di un sistema di monitoraggio  
2. Analisi dei dati raccolti e proposta di soluzioni di efficienza energetica  
3. Possibilità di fornitura diretta di soluzioni home made con garanzia Centrica 

Business Solutions  
 

Ritenendo importante dotarsi di un simile servizio, Egli ha valutato le possibilità di 
mercato ed ha richiesto delle offerte tecnico-economiche in tal senso (installazione sensori 
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ed elaborazione dati per una diagnosi energetica preliminare), di concerto con l‘ufficio 
tecnico. L‘offerta ritenuta più idonea, per un importo di € 19.980,00, oltre  IVA per 
complessivi € 24.375,60, è pervenuta da parte di Centrica Business Solutions, società 
facente parte di Centrica PLC, multinazionale britannica con sede a Windsor, operativa in 
Europa e Stati Uniti nella produzione, distribuzione e gestione di energia e gas per il 
settore industriale e domestico, (allegata nella sua versione finale, successiva a 
negoziazioni intercorse negli ultimi mesi, pervenuta in data 18-7-2018 e registrata al 
protocollo di questa Amministrazione al  n 54608 del 24/07/2018 ).  

Avendo ricevuto anche altre offerte per lo stesso tipo di servizi, ma meno complete 
e meno vantaggiose, nella predetta nota, l‘ing. Pantaleo ha proposto di procedere con la 
sottoscrizione della offerta, considerato che l‘importo della fornitura consente un 
affidamento diretto senza bando di gara. 

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di voler esprimere il proprio 
parere favorevole in merito all‘affidamento diretto ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) 
alla società Centrica Business Solutions della fornitura e posa in opera di n. 90 sensori 
potrebbero consentire una mappatura sufficientemente accurata dei consumi dei 9 
immobili in cui è stato suddiviso il Campus, per un importo di € 19.980,00, oltre IVA per 
complessivi € 24.375,60‖‖.  

 

Al termine dell‘illustrazione dell‘ing. Bonsegna, che esce dalla sala di riunione, il 

Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ―Codice dei contratti pubblici‖ e ss.mm.ii. ed 

in particolare l‘art. 36 – comma 2, lett. a); 

VISTO il D.R. n. 351 del 05.02.2018 con il quale il prof. Ing. Antonio 

Marco Pantaleo è stato delegato all‘efficientamento energetico 

relativamente agli aspetti di monitoraggio e riduzione consumi e 

cosi energetici, utilizzo di fondi rinnovabili e tecnologie energetiche 

sostenibili, gestione attiva della domanda energetica ed 
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integrazione di servizi avanzati di automazione e domotica per 

studenti e personale; 

VISTA la nota del 18.07.2018 a firma del summenzionato prof. Ing. 

Pantaleo, in ordine alla razionalizzazione dei consumi elettrici del 

Campus (circa 1.5 milioni di euro per l‘anno 2017) che richiede la 

prioritaria installazione di misuratori di energia assorbita dalle 

varie utenze, al fine di individuare le principali criticità ed 

opportunità di risparmio; 

TENUTO CONTO dei sopralluoghi tecnici presso l‘impianto elettrico in MT e BT del 

Campus, da cui è scaturita l‘opportunità di installare dei sensori di 

misura dei consumi elettrici di tipo wireless in grado di trasferire 

dati via gsm per fornire in tempo reale il profilo di consumo 

elettrico di ciascun immobile; 

CONSIDERATO che il numero dei sensori tale da consentire una mappatura 

sufficientemente accurata dei consumi dei nove immobili del 

Campus è pari a novanta (90); 

PRESO ATTO che, nella stessa nota del 18.07 u.s., il prof. Pantaleo ha 

manifestato di aver richiesto offerte tecnico-economiche di 

concerto con l‘ufficio tecnico e che l‘offerta ritenuta più idonea, per 

un importo pari ad € 19.980,00 oltre Iva, per complessivi € 

24.375,60, è pervenuta da parte della società ―Centrica Business 

Solutions‖ operativa nella produzione, distribuzione e gestione di 

energia e gas per il settore industriale e domestico; 

RITENUTE le altre offerte pervenute meno complete e meno vantaggiose; 

RAVVISATA la necessità di sottoscrivere l‘offerta tramite affidamento diretto, ai 

sensi del succitato articolo alla società Centrica Business 

Solutions della fornitura e posa in opera di n. 90 sensori per 

consentire una mappatura sufficientemente accurata dei consumi 

dei 9 immobili in cui è stato suddiviso il Campus, per un importo di 

€ 19.980,00, oltre IVA per complessivi € 24.375,60; 

 TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – 

Sezione Edilizia e Patrimonio; 
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UDITA  l‘illustrazione della Responsabile della predetta Sezione, ing. 

Giuditta Bonsegna, 

DELIBERA 

di autorizzare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio a procedere all‘affidamento 

diretto, ai sensi dell‘art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 

società Centrica Business Solutions della fornitura e posa in opera di n. 90 sensori per 

consentire una mappatura sufficientemente accurata dei consumi dei 9 immobili in cui è 

stato suddiviso il Campus, per un importo di € 19.980,00, oltre IVA per complessivi € 

24.375,60. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo come segue: 

- per € 24.375,60 sull‘Art. 103020204 – Anno 2018 – Acc. n. 14227.    

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

- PROF. D. OTRANTO – PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF 

ACCADEMICA-ACCREDITATA DELL‘UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione- Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale: 

――L‘ufficio ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018 è stato emanato il nuovo 
―Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso‖ che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui  partecipa personale universitario ma non 
l‘Università che comunque le sostiene, attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e/ attrezzature a titolo oneroso. 

Successivamente all‘emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 39384 
del 05.06.2018, il Prof. Domenico Otranto, Professore ordinario afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria, ha presentato una proposta di costituzione di società Spin Off 
Accademica-Accreditata denominata ―ECO FLY TECH S.r.l.‖, allegando alla richiesta la 
seguente documentazione: Modulo B, curricula dei partecipanti proponenti, il piano 
economico Spin Off, la bozza del modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up 
innovative in forma di S.r.l., Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, Omissis del Consiglio di Dipartimento del 
DiMeV nella riunione del 18.12.2017, breve presentazione del progetto imprenditoriale, 
Modulo C relativo all‘autorizzazione per il Prof. Pasquale de Palo a ricoprire la carica di 
Amministratore Unico della società e visura camerale della ECONHER S.r.l. (all. 1).  

Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività “…OMISSIS… l‟impresa si propone di operare nel settore della 
bioconversione dei rifiuti organici ed in particolare nella produzione di materie prime 
derivanti dai processi di trasformazione degli stessi reflui, fornendo un servizio di 
valorizzazione dei reflui organici attraverso la trasformazione dei sottoprodotti ricavati da 
detti processi. La società Spin Off fornirà infatti un servizio di costante 
approvvigionamento di insetti bioconvertitori alle aziende, che intendono sfruttare la 
tecnologia eCORS per trattare i propri scarti organici e ritirerà dalle stesse aziende i 
sottoprodotti derivanti dal processo per trasformarli in nuove materie prime da 
commercializzare attraverso partners industriali. L‟idea di impresa che la costituenda Spin 
Off si propone di sviluppare basa le sue fondamenta su una tecnologia proprietaria del 
tutto innovativa e coperta da brevetto: la tecnologia eCORS (engeneered Conversion of 
Organic Refuses by Saprophages). Questa tecnologia, del tutto inedita nel mercato 
permette di costruire, in un contesto di economia circolare, un sistema di produzione di 
materie prime a partire da reflui organici. La società implementerà un sistema innovativo 
di allevamento del dittero Hermetia illucens, ottenendo un flusso di insetti che potranno 
essere inviati agli impianti di trattamento dei reflui organici e torneranno indietro 
ingrassati, pronti per poter essere trasformati. …OMISSIS…” 
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I proponenti della costituenda società a responsabilità limitata a denominarsi ―ECO FLY 
TECH S.r.l.‖, Spin Off Accademica-Accreditata dell‘Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro sono: 
- Prof. Domenico Otranto, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Ruolo nell‘Impresa: Socio Proponente; 
- Prof. Pasquale De Palo, Ricercatore afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Ruolo nell‘Impresa: Amministratore unico; 
- Prof. Nicola Decaro, Professore ordinario afferente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Ruolo nell‘Impresa: Socio Proponente. 
Ulteriori soci di capitali esterni: 
- Econher S.r.l.  
 
Il capitale sociale della società è fissato in € 1.000,00 ed è diviso in quote proporzionali al 
valore del conferimento di ciascun socio: 
 

Socio % capitale Euro 

Domenico Otranto 14% € 140,00 

Pasquale De Palo 14% € 140,00 

Nicola Decaro 14% € 140,00 

Econher S.r.l. 58% € 580,00 

 
 
Per quanto attiene all‘Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 
affidata al Prof. Pasquale De Palo, nella qualità di Amministratore Unico. 
 

Si riferisce altresì che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 
nell‘adunanza del 18.12.2017, “…OMISSIS… dichiara l‟assenza di conflitto di interessi tra 
l‟attività societaria e l‟attività di ricerca, formazione e servizi del Dipartimento; interesse a 
supportare lo Spin Off; la disponibilità del Dipartimento a mettere a disposizione 
dell‟iniziativa spazi, attrezzature e servizi. …OMISSIS…” 

 Il Comitato Spin Off, nella riunione del 21.06.2018, dopo aver visionato la 

documentazione presentata, ha richiesto un incontro con i soci proponenti al fine di 
chiarire l‘apporto all‘attività della spin off da parte dei docenti anche in considerazione 
della presenza di una società esterna, già titolare di brevetti su cui si basano le attività 
della Spin Off. Nella stessa riunione il Comitato ha ritenuto di dover predisporre una 
proposta di contratto per la concessione del know how da sottoporre all‘attenzione del 
Senato Accademico e del CdA nel quale sia previsto un compenso pari al 2%, da 
calcolarsi sul fatturato commerciale, che le società accademiche-accreditate dovranno 
versare all‘Università, alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla costituzione. 

 
In data 05.07.2018 il Comitato Spin Off si è riunito alla presenza dei Proff. Pasquale 

de Palo, Nicola Decaro, proponenti della costituenda società, e al Dott. Francesco Caprio, 
Responsabile della U.O. Laboratori di Medicina Interna e di Chirurgia/Ostetricia del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, delegato del Prof. Domenico Otranto, impossibilitato 
per impegni assunti precedentemente. I proponenti, preliminarmente, chiariscono che la 
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loro partecipazione alla Spin Off garantirebbe un apporto in termini di know how che 
valorizzerebbe il brevetto della società al fine della sua eventuale futura 
commercializzazione. Dopo un proficuo dibattito tra gli intervenuti il Comitato ha invitato i 
proponenti a inviare un nuovo Modulo B nel quale dovrà essere formalizzato quanto 
dichiarato nel corso della riunione. Inoltre il Comitato ha previsto che per il diritto 
all‘utilizzo del Know how, dovrà prevedersi una royalty pari all‘1% sul fatturato a partire dal 
terzo anno. Tanto in ragione del fatto che la società opererà sulla base di un brevetto 
detenuto da una società esterna, socia della Spin Off. 
 

Con note mail del 09.07.2018 e del 19.07.2018, la Dott.ssa Anita Ingenni, unità di 
personale afferente alla U.O. Ricerca e Terza Missione del DiMeV, ha trasmesso il nuovo 
Modulo B della Spin Off e l‘estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento nella 
riunione del 18.07.2018. (Allegato 2). 
Il C.d.D. ha deliberato, tra l‘altro, di: “…OMISSIS… autorizzare i componenti il gruppo 
imprenditoriale, in quanto personale universitario, alle attività per lo Spin Off. Si precisa 
che la suddetta attività, come da piano finanziario prestabilito, nell‟ambito dell‟ECO FLY 
TECH, sarà a titolo gratuito e così distribuita: 

- Prof. Domenico Otranto – socio partecipante – quota di partecipazione al capitale 
sociale 14 % - impegno medio di circa 4 ore settimanali; 

- Prof. De Palo Pasquale – amministratore – quota di partecipazione al capitale 
sociale 14 % - impegno di circa 150 ore annuali per le attività di trasferimento 
tecnologico al comparto zootecnico; l‟impegno settimanale di circa 10 ore per il 
primo anno e di 15 ore circa la settimana nei successivi tre anni; 

- Prof. Decaro Nicola – socio partecipante – quota di partecipazione al capitale 
sociale 14 % - impegno medio di circa 5 ore settimanali; … OMISSIS … ” 

 
Nel Modulo B viene invece specificato che “…OMISSIS… la partecipazione della 
compagine accademica costituita dai Professori Decaro, De Palo e Otranto, nonché 
l‟accreditamento da parte dell‟Università Aldo Moro risultano fondamentali per svolgere la 
necessaria ricerca applicata, al fine di sviluppare lo scale up dei sistemi  di allevamento 
intensivo e i più opportuni protocolli per i processi produttivi delle materie prime, partendo 
da una biomassa di natura entomologica, fino ad oggi processata esclusivamente su 
scala laboratoristica. La compagine accademica è l‟organo d‟elezione nell‟organismo 
societario per compiere il necessario trasferimento tecnologico, attraverso le specifiche 
competenze, di cui i singoli docenti sono portatori, al comparto produttivo, a cui la stessa 
Spin Off intende rivolgersi con una tecnologia d‟avanguardia decisamente pionieristica ed 
embrionale. …OMISSIS…” 

L‘ufficio ha provveduto a trasmettere detta documentazione al Comitato Spin Off 
che, per le vie brevi, ha espresso parere favorevole alla costituzione della società ECO 
FLY TECH S.r.l., Spin Off Accademica-Accreditata dell‘Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla costituzione della società Spin Off de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso” di questa 

Università (D.R. n. 696 del 27.02.2018); 

VISTA  la proposta di costituzione della Società Spin Off denominata 

“ECO FLY TECH S.r.l.” e relativi allegati, presentata dal prof. 

Domenico Otranto, afferente al Dipartimento di Veterinaria; 

VISTA le delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

relative alle riunioni del 18.12.2017 e del 18.07.2018; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Spin Off; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà intellettuale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la costituzione della società Spin Off 

Accademica-Accreditata, denominata “ECO FLY TECH S.r.l.”; 

 di autorizzare il personale universitario proponente della suddetta Spin Off a 

ricoprire cariche sociali e/o gestionali all‘interno della stessa ed in particolare di 

autorizzare il prof. Domenico Otranto ed il prof. Nicola Decaro a svolgere attività a 

favore della società rispettivamente per 4 e 5 ore settimanali ed il prof. Pasquale 

De Palo ad assumere la carica di amministratore della società con un impegno 

orario di circa 150 ore annuali per le attività di trasferimento tecnologico al comparto 
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zootecnico, con l‘impegno settimanale di circa 10 ore per il primo anno e di 15 ore 

circa la settimana nei successivi tre anni; 

 di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse Umane per 

quanto di competenza; 

 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del contratto per 

l‘uso, da parte della costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-

Accreditata dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, dando mandato agli uffici 

di predisporre il relativo contratto a titolo gratuito; 

 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del contratto di 

concessione del diritto di utilizzare il know how ed il succitato logo, prevedendo un 

corrispettivo in favore di questa Università pari all‘1% del fatturato della 

costituenda società, a partire dal terzo anno dalla data di costituzione;  

 di invitare il Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori soci a vigilare, ai 

sensi dell‘art. 10 comma 13, del “Regolamento per la costituzione di società Spin 

Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”, per 

garantire il rispetto degli obblighi che gravano sui docenti soci della citata Spin off, 

con particolare riferimento a quanto previsto dal suddetto articolo e dall‘ art. 18, 

comma 2, in merito alla compatibilità dell‘attività dei docenti all‘interno della società 

con le attività di didattica e di ricerca, alla non concorrenza con le attività del 

Dipartimento e all‘assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare il prof. Pasquale De Palo a trasmettere annualmente una relazione 

evidenziando la sussistenza della compatibilità dell‘impegno profuso nella società 

con gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell‘Università (Art. 

17, comma 5 del Regolamento); 

 di invitare i proff. De Palo, Otranto, e Decaro a comunicare tempestivamente ogni 

variazione relativa all‘assunzione di cariche sociali ed eventuali incarichi all‘interno 

della società. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

- DISMISSIONE DELLE QUOTE DI QUESTA UNIVERSITA‘ NELLE SOCIETA‘ 

SPIN OFF EXITEAM S.R.L., FOR.REST.MED S.R.L., PLASMA SOLUTION 

S.R.L., SYNCHIMIA S.R.L., WEL.CO.ME. S.R.L. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione- Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

――L‘ufficio ricorda che questo Consesso, nella riunione del 28.09.2017, nell‘ambito 
della procedura di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, ai sensi del 
D.Lgs 175/2016, ha deliberato, tra l‘altro, la dismissione della partecipazione detenuta da 
questa Università nelle società Spin Off Exiteam S.r.l., Forrestmed S.r.l., Plasma Solution 
S.r.l., Synchimia S.r.l., Welcome S.r.l., con alienazione della quota nel rispetto delle 
previsioni statutarie.  

L‘ufficio, con note del 15/16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell‘art. 9 dello statuto 
sociale delle stesse, la propria quota, pari al 10% del capitale sociale, in prelazione ai soci 
ad un prezzo determinato secondo il metodo del patrimonio netto contabile.  

Nella riunione del 12.04.2018 il Comitato Spin Off di Ateneo ha evidenziato che, ai 
sensi dell'art. 24, D.Lgs. 175/2016, si rendeva necessario procedere all‘alienazione, 
tramite evidenza pubblica, delle quote detenute nelle società che non avessero esercitato 
il diritto di prelazione, nel rispetto di quanto previsto nell‘art.10 del citato Decreto 
Legislativo. Si è ritenuto comunque opportuno informare le Società Spin off dell‘avvio del 
detto procedimento.  

Con nota del 04.05.2018, l‘ufficio ha pertanto invitato le società Spin Off ad un 
incontro per chiarire che, nelle ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione, 
l‘Università dovrà procedere all‘alienazione tramite procedura ad evidenza pubblica e che 
qualora la stessa andasse deserta la società dovrà comunque corrispondere alla stessa 
Università un importo pari al valore della quota detenuta, determinato secondo i criteri 
dettati dalle norme vigenti. 

L‘ufficio, con nota mail del 07.06.2018 ha invitato le suddette società a far 
conoscere le proprie determinazioni in merito all‘intenzione di esercitare il diritto di 
prelazione. A tale richiesta, con nota del 10.06.2018, il Prof. Pietro Favia, Presidente della 
società Plasma Solution S.r.l. ha risposto come segue: “…OMISSIS… in qualità di nuovo 
Presidente di Plasma Solution srl, avendo sentito in proposito il collega e socio Prof. 
Francesco Fracassi, vi comunico che non intendiamo acquistare la quota di 
partecipazione al capitale sociale dell'Università di Bari nella nostra società di Spin Off 
Plasma Solution srl.” 

L‘ufficio, con note del 20.07.2018, ha provveduto a inviare alle società che non 
avevano fatto pervenire proprie determinazioni una ulteriore richiesta, a firma del 
Magnifico Rettore, informando che l‘Università avrebbe nel prossimo Consiglio di 
Amministrazione deliberato in merito all‘alienazione delle quote. 

Il Prof. Francesco Naso, con nota mail del 25.07.2018 ha comunicato che 
nell‘assemblea dei soci di Synchimia S.r.l. del 26.04.2018, ―…OMISSIS… la stessa 
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Assemblea aveva deciso di esercitare il diritto di prelazione acquistando la quota del 10% 
appartenente all'Università di Bari. …OMISSIS… Nella stessa Assemblea è stata stabilita 
la linea che la società intende seguire per portare a compimento il trasferimento della 
quota, consentendo ad ognuno di esprimere il proprio eventuale interesse. Nel caso non 
dovesse emergere alcuna richiesta da parte degli altri soci la quota verrebbe acquisita dal 
sottoscritto, socio di maggioranza.  
Purtroppo, e di tanto mi rammarico, per eccesso di sinteticità tale decisione non risulta nel 
verbale. 
Considerati il particolare periodo e la necessità di concedere ai soci il tempo per una 
ponderata decisione, ritengo che la questione, per quanto di competenza di 
SYNCHIMIAsrl, si possa concludere al massimo entro la fine di settembre.‖ 

 
Con nota pec del 27.7.2018 la Società Welcome in riscontro alla nota dell‘ufficio ha 

inviato il verbale dell‘assemblea dei soci del 29.06.2018 che recita: “…OMISSIS…in 
merito alla nota pervenuta dall‟Università circa la volontà di cedere la propria quota 
societaria al prezzo di € 800,00, tenuto conto delle interlocuzioni avute con l‟ufficio area 
trasferimento tecnologico, si procede alla votazione i cui risultati sono i seguenti: n. 5 
favorevoli e n. 1 contrario (Belladonna). Preso atto del risultato della votazione, 
l‟assemblea approva la proposta di cessione della quota dell‟Università. A tal proposito, la 
dott.ssa Scardigno si impegna a verificare con l‟ufficio Area Trasferimento Tecnologico la 
possibilità dell‟accollo dei costi dell‟atto di cessione da parte dell‟Università. 
…OMISSIS…””. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la propria delibera del 28.09.2017; 

VISTE le note del 15/16.11.2017 della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato Spin Off di Ateneo, nella 

riunione del 12.04.2018; 

VISTA la nota del 10.06.2018 del prof. Pietro Favia, Presidente di Plasma 

Solution S.r.l.; 
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VISTE le note del 20.07.2018 della predetta Direzione; 

VISTA la nota del 25.07.2018 del prof. Francesco Naso, Presidente di 

Synchimia S.r.l.; 

VISTA la nota del 27.07.2018 della Prof.ssa Anna Fausta Scardigno, 

Presidente di Wel.Co.Me.  S.r.l.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

 di autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da questa 

Università nella Spin Off Wel.Co.Me. S.r.l.; 

 di autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da questa 

Università nella Spin Off Synchimia S.r.l., invitando il Presidente prof. F. Naso a 

comunicare tempestivamente il nominativo dell‘acquirente; 

 di avviare la procedura di alienazione tramite evidenza pubblica per le società Spin 

Off Exiteam S.r.l., For.Rest.Med S.r.l. e Plasma Solution S.r.l., che non hanno 

esercitato il diritto di prelazione; 

 di dare incarico alla prof.ssa Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco Berardi e alla 

dott.ssa Loredana Napolitano di procedere alla determinazione del valore delle 

quote da porre in vendita; 

 di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, 

in collaborazione con l‘U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, di 

adottare gli adempimenti di competenza relativi alla procedura di alienazione 

tramite evidenza pubblica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

- SYNCHIMIA S.R.L. – SPIN OFF DELL‘UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO: PROPOSTA DEL PROF. FRANCESCO NASO, PRESIDENTE 

DELLA SOCIETA‘ 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione- Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale: 

――L‘ufficio ricorda che questo Consesso, nella riunione del 28.09.2017, nell‘ambito 
della procedura di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, ai sensi del 
D.Lgs 175/2016, ha deliberato, tra l‘altro, la dismissione della partecipazione detenuta da 
questa Università nella società Spin Off Synchimia S.r.l., con alienazione della quota nel 
rispetto delle previsioni statutarie.  

L‘ufficio informa che, con nota mail del 07.09.2017 (prot. n. 63103 dell‘08.09.2017, il 
Prof. Francesco Naso, Presidente della società Synchimia S.r.l., ha comunicato che: 
―…OMISSIS… per adempiere alla decisione presa nell‟assemblea dei soci del 
10.07.2017, a decorrere dal 24.07.2017 la sede legale di Synchimia S.r.l. è stata trasferita 
presso lo Studio Associato Masellis Mancini, in Via Lucarelli, 13/a, 70124 Bari. Di tanto è 
stata data notizia alla Camera di Commercio di Bari per la variazione nel registro delle 
imprese.” 

Il Prof. Francesco Naso con raccomandata A/R ricevuta in data 27.09.2017 (prot. n. 
69848 del 02.10.2017) ha comunicato altresì l‘intenzione di recedere dal contratto in 
essere con l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l‘utilizzo della stanza n. 223 sita 
al 2° piano del Dipartimento di Chimica, in scadenza in data 13.02.2018. La convenzione 
prevede, all‘art. 8, la facoltà delle parti di recedere dal contratto, previo preavviso formale 
da darsi almeno con tre mesi di anticipo con lettera raccomandata. 

L‘ufficio, con nota mail del 04.10.2017 ha chiesto ai competenti uffici della Direzione 
Risorse Finanziarie, di comunicare l‘eventuale presenza di fatture insolute da parte di 
Synchimia S.r.l., relative ai pagamenti previsti dalla convenzione per l‘uso degli spazi. 
Questi, stesso mezzo, hanno comunicato che sono state emesse fatture fino al 13 
febbraio 2017 e che risultano fatture insolute per un importo complessivo di € 11.418,44. 

L‘ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella 
riunione del 17.10.2017, ha deliberato, tra l‘altro: ―di accettare il recesso esercitato dalla 
società Synchimia S.r.l., Spin Off dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro dalla 
convenzione per l‟uso degli spazi; di individuare la data del 27.09.2017 quale momento 
conclusivo della convenzione per l‟uso degli spazi; di rinnovare alla predetta società 
l‟invito ad un tempestivo pagamento delle fatture non evase, per un importo di € 
11.418,44; di autorizzare il competente ufficio ad emettere fattura per l‟utilizzo degli spazi 
nonché ad emettere fattura per il periodo dal 14.02.2017 al 27.09.2017‖. 

L‘ufficio con nota prot. 88340 del 30.11.2017 ha provveduto a notificare alla detta 
società quanto deliberato dal C.d.A. nella riunione del 17.10.2017. 

Il Prof. Francesco Naso, con nota prot. 52764 del 18.07.2018, ha comunicato 
quanto segue: ―Facendo seguito alla nota prot. n. 88340 del 30.11.2017, avente ad 
oggetto “Synchimia S.r.l. – Recesso dalla convenzione per l‟uso  degli spazi”, con contestuale 
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richiesta di tempestivo pagamento delle fatture non evase, si comunica che l‟Assemblea 
della società Synchimia srl, nella riunione del 26.04.2018, ha deliberato di proporre una 
transazione per la chiusura delle pendenze. 

L‟università degli Studi di Bari Aldo Moro è socio della suddetta Società sin dalla sua 
costituzione con una quota societaria pari al 10% e non ha mai partecipato alla copertura 
delle perdite di bilancio riportate negli anni 2012 (€ 21.466,00), 2014 (€ 6.689,00), 2015 (€ 
9.409,00) e 2017 (€2.507,00) per un importo di Sua competenza pari ad € 3.962,10. 
Inoltre, la società Synchimia srl, in data 05/09/2016, ha stipulato un contratto di mutuo per 
un importo complessivo di € 60.000,00 per l‟espletamento delle attività progettuali a cui 
l‟Università non ha mai contribuito e non ha provveduto al versamento delle rate mensili 
per un totale di € 6.000,00. 

Pertanto, visto che l‟Università ha emesso fatture nei confronti della società 
Synchimia srl per un importo totale di € 11.418,44 per l‟uso della stanza n. 223, sita al 2° 
piano del Dipartimento di Chimica, si chiede di compensare ed estinguere ogni reciproca 
obbligazione a saldo e stralcio di tutte le vicendevoli richieste. 

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell‟istanza, si chiede di addivenire 
ad una composizione bonaria della questione. …OMISSIS… ‖ 

In merito, si evidenzia che lo Statuto della detta società Spin Off, all‘art. 17 comma 
2, recita che: ―Tuttavia, la partecipazione dell‟Università degli Studi di Bari, pur attribuendo 
il diritto di voto in tutte le decisioni dei soci, anche assembleari, è postergata nella 
partecipazione alle perdite sociali rispetto a tutte le altre.‖ 

Infine, si evidenzia che, sommando le quote eventualmente a carico di questa 
Università, risulta un importo complessivo pari ad Euro 9.962,10, con un avanzo di Euro 
1.756,34 rispetto al credito vantato da questa Amministrazione‖‖. 

 
Il Rettore propone di dare mandato all‘Avvocatura di Ateneo di approfondire la 

proposta del prof. Naso, Presidente Synchimia S.r.l. – Spin Off dell‘Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, formulata con la nota prot. n. 52764 del 18.07.2018 riportata in 

narrativa ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTE le proprie delibere del 28.09.2017 e del 17.10.2017; 
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VISTE le note del prof. Francesco Naso, Presidente della società 

Synchimia S.r.l. - Spin Off dell‘Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

VISTO lo Statuto della Società Spin Off Synchimia S.r.l.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

Tecnologico e Proprietà intellettuale; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta a dare mandato all‘Avvocatura di 

questa Università di approfondire la proposta del prof. Francesco 

Naso, Presidente Synchimia S.r.l. - Spin Off dell‘Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, formulata con nota prot. n. 52764 del 

18.07.2018 di cui in narrativa, 

DELIBERA 

di dare mandato all‘Avvocatura di questa Università di approfondire la proposta del prof. 

Francesco Naso, Presidente Synchimia S.r.l. - Spin Off dell‘Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, formulata con nota prot. n. 52764 del 18.07.2018 di cui in narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CONVENZIONE TRA L‘UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

(DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA) E IL CENTRO DIAGNOSTICO 

DI MEDICINA NUCLEARE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio informa che, con nota prot. n.48134 del 02.07.2018, il dott. Tommaso 
Gelao, Coordinatore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, ha trasmesso la 
documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi tra l‘Università degli Studi di Bari 
(Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) e il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare, il 
cui schema si riporta qui di seguito: 

CONVENZIONE 
TRA 

L‟UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
E 

“CENTRO DIAGNOSTICO DI MEDICINA NUCLEARE” DI BARI 
L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (C.F. n.ro 80002170720) nel 

prosieguo del presente atto denominata semplicemente ―Università‖, rappresentata dal 
Magnifico Rettore, pro-tempore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto (BA) il 
10.07.1961 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del __/__/____ . 

E 
Il “CENTRO DIAGNOSTICO DI MEDICINA NUCLEARE” s.r.l.” con sede in Bari, 

alla via Privata Muciaccia, 3-9 (C.F./P.I. 04699400722) di seguito denominato 
semplicemente ―Centro‖, rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Filippo Di Serio, 
nato a Bari il 27.10.1946 

PREMESSO 
1. che il Centro dotato di complesse apparecchiature e di tutti i requisiti strutturali, 

organizzativi e funzionali per l‘esercizio delle discipline della Medicina Nucleare con 
specifica autorizzazione ed accreditato per la diagnostica per immagini, nel proprio piano 
di sviluppo e di qualificazione scientifica considera primaria l‘esigenza del miglioramento 
continuo e del potenziamento delle attività diagnostiche ad alto contenuto tecnologico, 
svolte nell‘ambito della Medicina Nucleare; 

2. che il Centro ritiene opportuno, per la realizzazione del succitato programma 
strategico avvalersi, in via eccezionale, di attività di consulenza ed assistenza tecnica di 
elevata specializzazione; 

3. che il Centro riconosce l‘Università di Bari quale centro primario della ricerca 
scientifica;  

4. la Legge 4 novembre 2005, n.230, all‘art. 1, comma 13, prevede espressamente 
che le Università possano stipulare convenzioni con enti terzi, con oneri finanziari posti a 
carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.20 
 

 97 

con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie 
e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di 
istituto; 

5. che l‘Università di Bari ravvede nella presente convenzione un‘ulteriore 
opportunità per contribuire fattivamente alle esigenze ed allo sviluppo del territorio, fermo 
restando che l‘attività di studio e ricerca funzionale al programma di miglioramento 
continuo del Centro resta di diretta responsabilità del Centro stesso  e sarà organizzata e 
gestita secondo le sue regole; 

6. che la presente convenzione viene stipulata nell‘ambito dei proficui rapporti di 
collaborazione scientifico – didattico - formativa tra l‘Università di Bari ed il Centro; 

 7. che l‘Università di Bari ed il Centro hanno individuato nel Prof. Giuseppe Rubini, 
Professore Associato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia – Medicina Nucleare e 
nel Prof. Artor Niccoli Asabella, Ricercatore Confermato – Professore Aggregato di 
Diagnostica per Immagini e Radioterapia – Medicina Nucleare presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina dell‘Università degli Studi di Bari ―Aldo Moro‖, le unità di 
personale che, per l‘elevata qualificazione scientifica e culturale nel campo della 
diagnostica per immagini, dell‘alta tecnologia delle bioimmagini e dell‘alta formazione del 
personale medico e tecnico della Medicina Nucleare, possono assicurare garanzia di 
adeguata realizzazione al programma di cui al presente atto; 

TANTO PREMESSO 
si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art.1 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 
Il Centro affida all'Università di Bari - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e per 

essa al Prof.Giuseppe Rubini ed al Prof.Artor Niccoli Asabella che, per gli ambiti di 
rispettiva competenza, accettano  l'incarico  di ricerca ed assistenza tecnica per 
l‘organizzazione, la formazione e le ricerche in campo della Diagnostica per Immagini – 
Medicina Nucleare.  

In particolare, il Prof. Giuseppe Rubini ed il Prof. Artor Niccoli Asabella, saranno 
chiamati a valutare e, conseguentemente, a discutere con il personale dirigente medico 
del Centro, la più efficace organizzazione del reparto di medicina nucleare e svolgimento 
delle attività, soprattutto quelle più complesse e di più recente messa a punto, ai fini del 
miglior approccio diagnostico e terapeutico nelle differenti patologie. 

Il suddetto personale universitario, avrà anche in compito di supervisionare i 
programmi di formazione e ricerca del personale medico e tecnico del Centro curandone 
anche le attività didattico-dimostrative nelle sue modalità applicative e strumentali.  

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, il Centro metterà a 
disposizione i propri ambienti e le strumentazioni ivi ubicate.  

Art. 3 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 grava sul Centro ospitante il rispetto delle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda il personale, ivi compresi i soggetti 
esterni che operino a qualsiasi titolo presso di esso per l‘espletamento delle attività 
connesse all‘attuazione della presente convenzione. Il personale ospitato è tenuto ad 
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Centro ospitante 
che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.  

Art.4 
L‘Università e per essa il Prof. Giuseppe Rubini ed il Prof. Artor Niccoli Asabella ed il 

Centro  considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, 
usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il 
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segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti soggetti ad obbligo 
di segretezza. 

Art.5 
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 

2003 e dal nuovo Regolamento europeo (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca. 
Le parti individuano quali Responsabili del trattamento dei dati personali, per il Centro, il 
Rappresentante Legale del Centro, per l‘Università, il Prof. Giuseppe Rubini.  

Art.6 
Per la prestazione, oggetto del presente atto, sarà corrisposta all'Università di Bari – 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina la somma di Euro 10.000,00 (DICEMILA/00) per 
anno, oltre IVA, comprensiva del compenso aggiuntivo da erogarsi al Prof. Giuseppe 
Rubini (nella misura del 66%), ed al Prof. Niccoli Asabella Artor (nella misura del 34%), 
incaricati dell‘espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo 
quanto previsto dal Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, 
consulenza, servizi e contributi alla ricerca emanato con D.R. 7553 del 27/12/2011. 

Tale somma sarà erogata, previa valutazione positiva da parte del Centro sullo stato 
di avanzamento e sui risultati delle attività previste dalla presente convenzione, in due 
rate semestrali da corrispondere nel mese di giugno e dicembre, previa emissione delle 
relative fatture da parte del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. 

Art.7 
Le attività previste nella presente convenzione non dovranno in alcun modo essere 

di pregiudizio, ovvero comportare potenziali situazioni di conflitti di interessi, con gli  
obblighi e le funzioni cui il Prof. Giuseppe Rubini ed il Prof. Niccoli Asabella Artor, quali 
professori universitari svolgenti attività assistenziale, sono istituzionalmente tenuti. 

Art.8 
Le eventuali controversie tra il Centro e l‘Università saranno deferite ad un Collegio 

di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal Centro e dall‘Università, il terzo di 
comune accordo fra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del 
foro di Bari. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. 

Art.9 
La presente convenzione ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione e potrà essere  rinnovata (per pari periodo), previo accordo 
fra le parti da formalizzarsi nel rispetto della normativa di riferimento. 

Art.10 
Le spese relative al presente atto sono a carico del Centro. Il presente atto sarà 

soggetto a registrazione in caso d‘uso.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
L‘Ufficio fa presente che la Convenzione soprariportata è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, nella seduta del 07.03.2018.  
 
L‘Ufficio fa presente, inoltre, che la Convenzione da stipularsi è inquadrata nella 

disciplina di cui all‘art.1 comma 13 della Legge 230/2005, ai sensi del quale: 
“Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri 

soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare 
programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso 
aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il 
loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.” 
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L‘Ufficio evidenzia che i proff.ri Rubini e Asabella,  hanno prodotto apposita 
dichiarazione ai sensi dell‘art.4 comma 3 del ―Regolamento per la disciplina delle 
convenzioni di ricerca di cui all‘art.1, comma 13, della L.n.230 del 04/11/2005‖, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta del 24/01/2007 ed 
emanato con D.R.n.2371 del 26/02/2007. 

In dette dichiarazioni i succitati professori hanno riportato quanto segue: 

 Di non avere altri incarichi di tipo extraistituzionale 

 Che l‘attività è compatibile con quella prevista nel succitato regolamento in 
quanto trattasi di aspetti tecnico-scientifici di ricerca e formazione 

 Di non essere attività di tipo assistenziale e quindi non in contrasto con 
l‘attività svolta per l‘Azienda  Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari. 

 
Tanto premesso l‘Ufficio ritiene che la documentazione prodotta possa considerarsi 

conforme agli adempimenti previsti dal citato ―Regolamento per la disciplina delle 
convenzioni di ricerca ai sensi della L.n.230 del 04/11/2005‖. 

 
L‘Ufficio fa presente, altresì, che la Convenzione in parola sarà sottoscritta anche 

dai proff.ri Rubini e Asabella, ai sensi dell‘art.4 comma 6 del Regolamento di cui sopra e 
che per la prestazione, oggetto del presente atto, sarà corrisposta all'Università di Bari la 
somma di Euro 10.000 (diecimila) per anno, oltre IVA, da suddividersi ai sensi dell‘art.5 
del citato Regolamento (80%: compenso aggiuntivo a favore del professore/ ri-
comprensivo degli oneri riflessi a carico dell‘Amministrazione e 20%: fondo ripartibile). 

 
L‘Ufficio in merito alla Convenzione in questione, propone la riformulazione 

dell‘art.5, relativo alla ―Tutela dei dati personali‖, nel seguente modo: 
“ART. 5 

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

 
Le parti individuano quali Responsabili del trattamento dei dati personali, per il 

Centro, il Rappresentante Legale del Centro, per l‘Università, il Prof. Giuseppe Rubini.  
Le parti, ai sensi dell‟art.26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 

congiuntamente, con apposito accordo interno,  gli obblighi e le attività svolte in 
qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere 
aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali 
dalla normativa vigente. 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 
2003 e dal nuovo Regolamento europeo (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca. ‖‖ 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la L. n. 230/2005, Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 

reclutamento dei professori universitari; 

VISTA la nota prot. n. 48134 del 02.07.2018 del Coordinatore del 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, dott. Tommaso Gelao; 

VISTO lo schema della Convenzione tra l‘Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) e il Centro 

Diagnostico di Medicina Nucleare s.r.l.; 

VISTO  l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina, relativo alla seduta del 07.03.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. Enti Partecipati e 

Convenzioni per la Ricerca, 

DELIBERA 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione da stipularsi tra 

l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina) e il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare s.r.l., per programmi di 

ricerca ex L. n. 230/2005, con la riformulazione dell‘art. 5 proposta dall‘Ufficio e 

riportata in narrativa; 
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 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione de qua, dando 

mandato allo stesso di apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, 

che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

 di informare l‘Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico-Giovanni XXIII della 

stipula della suddetta Convenzione.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

- N. 2179 DEL 09.07.2018 APPROVAZIONE SCHEMA E STIPULA ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI SCOPO 

- N. 2180 DEL 09.07.2018 APPROVAZIONE SCHEMA E STIPULA ACCORDO PER 

L‘ESECUZIONE DELLA  RICERCA CORRENTE ANNO 2017 - PROGETTO ―STUDIO 

SULLA SUSCETTIBILITÀ ANTIMICROBICA IN VITRO DI CEPPI DI BACILLUS ANTRACI 

ISOLATI DA FOCOLAI DI CARBONCHIO EMATICO IN ITALIA DAL 2001 AL 2017, CON 

IL METODO DELLE MICRODILUIZIONI IN BRODO‖ 

- N. 2206 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―ALTIS – ALIMENTO FUNZIONALE A 

BASE DI LENS CULINARIS TIPICO DEL TERRITORIO PUGLIESE ED INNOVATIVO 

PER LA SALUTE‖ 

- N. 2208 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―ALTIS – ALIMENTO FUNZIONALE A 

BASE DI LENS CULINARIS TIPICO DEL TERRITORIO PUGLIESE ED INNOVATIVO 

PER LA SALUTE‖ 

- N. 2209 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―SI-CA.RE. SISTEMA INTEGRATO DI 

MONITORAGGIO E CURA DEL PAZIENTE CON SINDROME CARDIO-RENALE‖ 

- N. 2210 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO “C3 – CREATIVE CULTURAL 

COLLABORATION” 

- N. 2211 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO “NETSIGN – NETWORK INNOVATIVO 

DI SENSORI AVANZATI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE” 

- N. 2212 DEL 13.07.2018 DELEGA PROGETTO “SMARTWATER – SISTEMA 

INNOVATIVO DI MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI FINI DI 

UN‟AGRICOLTURA SOSTENIBILE” 

- N. 2213 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―MOSAICOS – MOSAICI INTERATTIVI 

ECO‐SOSTENIBILI‖ 

- N. 2214 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―SI-CA.RE. SISTEMA INTEGRATO DI 

MONITORAGGIO E CURA DEL PAZIENTE CON SINDROME CARDIO-RENALE” 

- N. 2217 DEL 13.07.2018  DELEGA PROGETTO ―ALTIS – ALIMENTO FUNZIONALE A 

BASE DI LENS CULINARIS TIPICO DEL TERRITORIO PUGLIESE ED INNOVATIVO 

PER LA SALUTE‖ 

- N. 2218 DEL 13.07.2018 DELEGA PROGETTO ―DONNE, VINO, ETÀ: I VINI 

AUTOCTONI PUGLIESI AD ELEVATO CONTENUTO ANTIOSSIDANTE PER UN 
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INVECCHIAMENTO PIÙ SANO - DOMINA APULIAE" 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 
- D.R. n. 2179 del 09.07.2018 - approvazione schema e stipula Associazione 

Temporanea di Scopo con mandato speciale 
con rappresentanza come da schema 
allegato, per la realizzazione del progetto 
―Soluzioni OPerative per l‟Health care tramite 
Intelligenza Artificiale - SOPHIA‖ – cod. 
pratica C1CLSB2 nell‘ambito dell‘Asse 
prioritario I ―Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione‖ (OT1), del POR Puglia 2014-
2020, finanziato da risorse FESR FSE - 
Azione 1.6 ―Interventi per il rafforzamento del 
sistema innovativo regionale e nazionale e 
incremento della collaborazione tra imprese e 
strutture di ricerca e il loro potenziamento; 
- delega la prof.ssa Paola Giordano, nella sua 
qualità di Responsabile scientifico del 
progetto, alla sottoscrizione dell‘Atto di 
costituzione di Associazione Temporanea di 
Scopo con mandato speciale con 
rappresentanza di cui sopra;   

 
- D.R. n. 2180 del 09.07.2018  - approvazione schema e stipula dell‘Accordo 

per l‘esecuzione della Ricerca corrente anno 
2017 - progetto ―Studio sulla suscettibilità 
antimicrobica in vitro di ceppi di bacillus 
antraci isolati da focolai di carbonchio ematico 
in Italia dal 2001 al 2017, con il metodo delle 
microdiluizioni in brodo‖ (IZS PB 03/17 RC) 
CUP F79I17000070001, tra l‘Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
della Basilicata (IZSPB) (capofila) e 
l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (Unità 
operativa); 
- delega al prof. Domenico Otranto, nella sua 
qualità di Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, alla gestione, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.21 
 

 104 

rendicontazione e sottoscrizione di atti e 
contratti relativi al progetto;  

 

- D.R. n. 2206 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 
Teodoro Miano, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
ALTIS – Alimento funzionale a base di Lens 
culinaris Tipico del territorio pugliese ed 
Innovativo per la Salute‖ – cod. pratica 
K2DTD75;  

 

- D.R. n. 2208 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 
Roberto Perrone, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco, alla gestione, rendicontazione e 
sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti 
relativi al progetto ALTIS – Alimento 
funzionale a base di Lens culinaris Tipico del 
territorio pugliese ed Innovativo per la Salute‖ 
– cod. pratica K2DTD75; 

 
- D.R. n. 2209 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 

Francesco Giorgino, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento dell‘Emergenza e 
dei Trapianti di Organi, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto ―Si-
Ca.Re. Sistema integrato di monitoraggio e 
cura del paziente con sindrome Cardio-
Renale‖ – cod. pratica H6GG787; 

- D.R. n. 2210 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 
Donato Malerba, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Informatica, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto “C3 
– Creative Cultural Collaboration” – cod. 
pratica L714910;  

 
- D.R. n. 2211 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 

Giuseppe Corriero, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Biologia, alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di 
atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
“NETSIGN – Network innovativo di sensori 
avanzati per il monitoraggio ambientale” – 
cod. pratica C81GXT7; 
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- D.R. n. 2212 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 

Giacomo Scarascia Mugnozza, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e 
Territoriali, alla gestione, rendicontazione e 
sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti 
relativi al progetto “SmartWater – Sistema 
innovativo di monitoraggio e trattamento delle 
acque reflue per il miglioramento della 
compatibilità ambientale ai fini di 
un‟agricoltura sostenibile‖ – cod. pratica 
5ABY6P0;  

 
- D.R. n. 2213 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 

Francesco Fracassi, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Chimica, alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di 
atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
―MOSAICOS – MOSAici Interattivi eCO‐
Sostenibili‖ – cod. pratica HOQ3PM3; 

 
- D.R. n. 2214 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, alla 

prof.ssa Maria Svelto, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di 
atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
―Si-Ca.Re. Sistema integrato di monitoraggio 
e cura del paziente con sindrome Cardio-
Renale” – cod. pratica H6GG787; 

 

- D.R. n. 2217 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, al prof. 
Francesco Giorgino, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento dell‘Emergenza e 
dei Trapianti di Organi, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
ALTIS – Alimento funzionale a base di Lens 
culinaris Tipico del territorio pugliese ed 
Innovativo per la Salute‖ – cod. pratica 
K2DTD75; 

 

- D.R. n. 2218 del 13.07.2018  - delega, per gli aspetti di competenza, alla 
prof.ssa Maria Svelto, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di 
atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
―Donne, vino, età: i vini autoctoni pugliesi ad 
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elevato contenuto antiossidante per un 
invecchiamento più sano - DOMINA 
APULIAE" codice progetto AGBGUK2. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL ―CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI 

SULLA STORIA E L‟ARCHEOLOGIA DELL‟ADRIATICO – CISA‖ 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 

strutture decentrate – U.O. Organi, strutture decentrate e centri: 

――Con note assunte al prot. gen. nn. 52900 e 52902 del 18.07.2018, sono pervenuti 
dal Dipartimento di ―Studi Umanistici (DISUM)‖, rispettivamente, l‘estratto dal verbale del 
Consiglio, relativo alla seduta del 21.05.2018, e un testo convenzionale con cui, a seguito 
di proposta da parte del dott. Fioriello, Ricercatore afferente al medesimo dipartimento, è 
stata deliberata ―…l‟adesione al costituendo Centro Interuniversitario di Studi sulla storia e 
l‟archeologia dell‟Adriatico ed approva la bozza dell‟atto costitutivo…” che vede coinvolte 
le Università degli Studi di: Macerata (sede amministrativa), Aix-Marseille Universitè, Bari 
Aldo Moro, Politecnico di Bari, Alma Mater Sudiorum-Università di Bologna, Centro 
Nazional di ricerca scientifica (CNRS), Universitè de Bordeaux Montaigne de Bordeaux-
III, Università degli Studi di Chiei-Pescara, Ferrara, Foggia, Centro di Ricerca 
dell‘Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana, Università degli Studi di Padova, 
Ecole Francaise de Rome, Università del Salento, Istituto Archeologico-Accademia di 
Studi Albanologici di Tirana, Università degli Studi di Trieste e di Verona, Università di 
Zara. 

 
Nel testo convenzionale si premette, tra l‘altro: 

 che è in atto dal 2009 una collaborazione informale tra i soggetti ivi indicati, 
finalizzata alla ricerca scientifica sull‘Adriatico antico, a partire dalla 
realizzazione di un Atlante informatizzato dal titolo ‗AdriAtlas‘;  

 che si intende strutturare, potenziare e sviluppare tale attività di ricerca 
comune attraverso una programmazione in forma unitaria e coerente che si 
ritiene di rendere possibile grazie all‘istituzione di tale Centro;  

 che ciascun soggetto parteciperà al Centro a nome proprio e attraverso la 
propria struttura di ricerca, designando un proprio referente scientifico 
all‘interno di tale struttura 

 
Si riporta, di seguito, la bozza di convenzione del Centro di cui sopra: 

 
CONVENZIONE PER L‟ISTITUZIONE DEL 

„CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI 
SULLA STORIA E L‟ARCHEOLOGIA DELL‟ADRIATICO – CISA‟ 

 
tra 

 
l‘Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, Via 

Crescimbeni, 30/32 - CAP 62100, C.F./P.I. 00177050432, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Francesco Adornato, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di amministrazione del ………; 
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la Aix-Marseille Université, con sede sociale in Marseille, Jardin du Pharo, 58 

Boulevard Charles Livon, 13284 Marseille cedex 07, SIRET 13001533200013, Cod APE 
8245Z, rappresentata dal Presidente, Monsieur Yvon Berland, debitamente autorizzato a 
firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017; 

 
l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Bari, Piazza 

Umberto I, 1 - CAP 70121, C.F. 80002170720 - P.I. 01086760723, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, debitamente autorizzato a firmare il 
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
il Politecnico di Bari, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/b - CAP 70126, 

C.F. 93051590722 - P.I. 04301530723, rappresentato dal Rettore pro tempore, Prof. 
Eugenio Di Sciascio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via 

Zamboni, 33 - CAP 40126, P.I. 01131710376, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Francesco Ubertini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
il Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), organismo pubblico a vocazione 

scientifica e tecnologica, n o SIREN 180089013 — code APE 7219Z, con sede legale a 3 
rue Michel Ange, 75794 Paris cedex 16, rappresentato dal Presidente, Monsieur Antoine 
Petit, e tramite delega di firma, dal Déléguée Régionale Aquitaine (DR15), M Younis 
Hermes; 

 
l‘Université de Bordeaux Montaigne (Université de Bordeaux-III), istituzione 

pubblica di carattere scientifico, culturale e professionale (EPCSCP), sis, con sede legale 
in Bordeaux, Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac, SIRET 
19331766600017, rappresentata dalla Presidente pro tempore, Prof.ssa Hélène Vélasco 
debitamente autorizzata a firmare il presente atto conformemente alla delibera del 
Consiglio di amministrazione dell‘8 aprile 2016 che delega i poteri del consiglio di 
amministrazione alla Presidente dell‘università relativamente alla sottoscrizione delle 
convenzioni; 

 
l‘Università degli Studi di Chieti-Pescara, con sede legale in Chieti, Via dei 

Vestini, 31 - CAP 66100, C.F. 93002750698 - P.I. 01335970693, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Sergio Caputi, debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ludovico 

Ariosto, 35 - CAP 44121, C.F. 80007370382 - P.I. 00434690384, rappresentata dal 
Rettore pro tempore, Prof. Giorgio Zauli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci, 

89/91 - CAP 71122, C.F./P.I. 03016180717, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. 
Maurizio Ricci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 
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il Centro di Ricerca dell‟Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana, con 

sede legale in Lubiana, Novi trg 2, 1000, SI 38048183, rappresentata dal Direttore pro 
tempore, Prof. Dr. Oto Luthar; 

 
l‘Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio, 2 

- CAP 35122, C.F. 80006480281 - P.I. 00742430283, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Rosario Rizzuto, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘École Française de Rome, con sede legale in Roma, Piazza Farnese, 67 - CAP 

00186, C.F. 96039740582, rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof.ssa Catherine 
Virlouvet, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delega del Consiglio di 
Amministrazione dell‘École Française de Rome; 

 
l‘Università del Salento, con sede legale in Lecce, Piazza Tancredi, 7 - CAP 

73100, C.F. 80008870752 - P.I. 00646640755, rappresentata dal Rettore pro tempore, 
Prof. Vincenzo Zara, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana, con sede 

legale in Tirana, Sheshi Nënë Tereza, NIPT / SSN K91527452Q, rappresentata dal 
Direttore pro tempore, Prof. Luan Perzhita, debitamente autorizzato a firmare il presente 
atto con delibera del Consiglio Scientifico dell‘Istituto di Archeologico; 

 
l‘Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa, 1 - 

CAP 34127, C.F. 80013890324 - P.I. 00211830328, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..;  

 
l‘Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona, Via dell‘Artigliere, 8 - 

CAP 37129, C.F. 93009870234 - P.I. 01541040232, rappresentata dal Rettore pro 
tempore, Prof. Nicola Sartor, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del ……..; 

 
l‘Università di Zara, con sede legale in Zara, M. Pavlinovića, 1 - CAP 23000, 

C.F./P.I. 10839679016, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof.ssa Dijana Vican; 
 
di seguito collettivamente denominate "le Parti" e individualmente come "la 

Parte". 
 

Premesso 
1. che è in atto dal 2009 una collaborazione informale tra i Soggetti sopra indicati 

finalizzata alla ricerca scientifica sull‘Adriatico antico, a partire dalla realizzazione di un 
Atlante informatizzato dal titolo ‗AdriAtlas‘ (http://adriaticummare.org/it/); 

2. che l‘École Française de Rome - Institut Ausonius UMR n°5607 vantano già una 
stretta e lunga collaborazione, finalizzata alla ricerca scientifica sull‘Adriatico antico, con 
l‘Istituto di Archeologia del Centro di Ricerca dell‘Accademia Slovena di Scienze e Arti di 
Lubiana; l‘Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana; il Juraj 
Dobrila University of Pula; l‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro; l‘Alma Mater 

https://uprava.zrc-sazu.si/node/611
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Studiorum - Università di Bologna; l‘Università degli Studi di Chieti-Pescara; l‘Università 
degli Studi di Ferrara; l‘Università degli Studi di Foggia; l‘Università del Salento; 
l‘Università degli Studi di Macerata; l‘Università degli Studi di Padova; l‘Università degli 
Studi di Trieste; l‘Università degli Studi di Verona; l‘Università di Rijeka; l‘Università di 
Zara: collaborazione peraltro rafforzata da recenti accordi trilaterali calibrati sul progetto 
‗AdriAtlas‘ e stipulati fra l‘École Française de Rome, l‘Université de Bordeaux Montaigne-
Institut Ausonius e le Università di Bari, Bologna, Chieti-Pescara, Foggia, Macerata, 
Padova, del Salento e Verona; 

3. che si intende strutturare, potenziare e sviluppare tale attività di ricerca comune 
attraverso una programmazione in forma unitaria e coerente che si ritiene di rendere 
possibile grazie all‘istituzione di un ‗Centro Internazionale di Studi sulla Storia e 
l‘Archeologia dell‘Adriatico – CISA‘ (di seguito ‗Centro‘); 

4. che ciascuna delle parti parteciperà al Centro a nome proprio e attraverso la 
propria struttura di ricerca, designando un proprio referente scientifico all‘interno di tale 
struttura che collaborerà al progetto: 

 il Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università degli Studi di Macerata, con 
propria deliberazione del 13 giugno 2018, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il 
Prof. Roberto Perna; 

 il Centre Camille Jullian – Histoire et Archéologie de la Méditerranée et de 
l‘Afrique tramite i suoi organismi di tutela CNRS e l‘Aix-Marseille Université, 
nel rispetto delle proprie norme regolamentari, con deliberazione del 24 
maggio 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Marie-Brigitte Carre; 

 il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell‘Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, con propria deliberazione del 21 maggio 2018, ha manifestato 
interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante 
scientifico il Prof. Custode, Silvio Fioriello; 

 il Dipartimento di Scienze dell‘Ingegneria Civile e dell‘Architettura (DICAR) 
del Politecnico di Bari, con propria deliberazione del ………, ha manifestato 
interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante 
scientifico il Prof. Paolo Perfido; 

 il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell‘Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, con propria deliberazione del ………, ha manifestato 
interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante 
scientifico la Prof.ssa Daniela Rigato; 

 l‘Istituto Ausonius, attraverso gli enti che lo sovritendono, l‘Université de 
Bordeaux Montaigne e il CNRS, ha manifestato interesse ad aderire al 
predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Francis 
Tassaux; 

 il Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio 
dell‘Università degli Studi di Chieti-Pescara, con propria deliberazione del 21 
giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Sonia Antonelli; 

 il Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università degli Studi di Ferrara, con 
propria deliberazione del ………, ha manifestato interesse ad aderire al 
predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Livio 
Zerbini; 

 il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della 
formazione dell‘Università degli Studi di Foggia, con propria deliberazione 
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del 30 maggio 2018, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Maria Luisa Marchi; 

 l‘Istituto di Archeologia del Centro di Ricerca dell‘Accademia Slovena di 
Scienze e Arti di Lubiana, nel rispetto delle proprie norme regolamentari, ha 
manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, designando quale 
rappresentante scientifico la Prof.ssa Jana Horvat; 

 il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell‘Arte, del Cinema e 
della Musica dell‘Università degli Studi di Padova, con propria deliberazione 
del ……….., ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Maria Stella Busana; 

 l‘École Française de Rome, nel rispetto delle proprie norme regolamentari, 
con deliberazione del Comitato di coordinamento della programmazione 
scientifica del 20 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al 
predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. Nicolas 
Laubry; 

 il Dipartimento di Beni Culturali dell‘Università del Salento, con propria 
deliberazione del 6 giugno 2018, ha manifestato interesse ad aderire al 
predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il Prof. 
Giovanni Mastronuzzi; 

 l‘Istituto Archeologico – Accademia di Studi Albanologici di Tirana, nel 
rispetto delle proprie norme regolamentari, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico il 
Prof. Luan Perzhita; 

 il Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università degli Studi di Trieste, con 
propria deliberazione del 11 giugno 2018, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la 
Prof.ssa Fulvia Mainardis; 

 il Dipartimento di Culture e Civiltà dell‘Università degli Studi di Verona, con 
propria deliberazione del 13 giugno 2018, ha manifestato interesse ad 
aderire al predetto Centro, designando quale rappresentante scientifico la 
Prof.ssa Patrizia Basso; 

 il Dipartimento di Storia dell‘Università di Zara, nel rispetto delle proprie 
norme regolamentari, ha manifestato interesse ad aderire al predetto Centro, 
designando quale rappresentante scientifico la Prof.ssa Anamarija Kurilic; 

5. che i centri interuniversitari e internazionali devono essere costituiti ai sensi e per 
gli effetti dell‘articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 382 e delle disposizioni, di rango 
statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle Istituzioni aderenti. 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 
 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e composizione del Centro 
Tra le Parti indicate in epigrafe è costituito il ‗Centro Internazionale di Studi sulla 

Storia e l‘Archeologia dell‘Adriatico – CISA‘. Il Centro è un organismo non dotato di 
personalità giuridica che stabilisce come obiettivi le finalità indicate all‘articolo 3 della 
presente convenzione ed è composto dalle seguenti Unità: 

 Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici; 

 Aix-Marseille Université e Centro nazionale di ricerca scientifica (CNRS), che 
partecipano a proprio nome e a nome del Centre Camille Jullian - Histoire et 
Archéologie de la Méditerranée et de l‘Afrique; 

http://www.beniculturali.unipd.it/www/
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 Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISUM); 

 Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell‘Ingegneria Civile e 
dell‘Architettura (DICAR); 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà; 

 Université de Bordeaux Montaigne e Centro nazionale di ricerca scientifica 
(CNRS), che partecipano a proprio nome e a nome dell‘AUSONIUS, Istituto 
di ricerca sull‘antichità e Medioevo (IRAM), unità mista di ricerca (UMR) 
n°5607;  

 Università degli Studi di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze 
psicologiche, della salute e del territorio; 

 Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici; 

 Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni culturali, Scienze della formazione; 

 Centro di ricerca dell‘Accademia Slovena di Scienze e Arti di Lubiana – 
Istituto di Archeologia; 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Beni Culturali: 
Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica; 

 École Française de Rome; 

 Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali; 

 Accademia di Studi Albanologici di Tirana – Istituto Archeologico 

 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici; 

 Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà; 

 Università di Zara – Dipartimento di Storia. 
Art. 2 - Sede amministrativa 

Il Centro ha sede amministrativa presso l‘Università degli Studi di Macerata 
(Dipartimento di Studi Umanistici). La sede amministrativa può essere variata previo 
accordo unanime delle Unità aderenti al Centro.  

 
Art. 3 - Finalità del Centro 

1. Il Centro si pone come fine la promozione e il potenziamento delle indagini di 
natura storica e archeologica sull‘Adriatico in età antica, in campo nazionale e 
internazionale, sviluppando, sostenendo e realizzando programmi e progetti comuni di 
ricerca, formazione, valorizzazione e gestione, connessi al tema specifico del progetto 
‗AdriAtlas‘, ancorati a un orizzonte esteso dalla Preistoria all‘Altomedioevo e calibrati su 
uno sguardo aperto anche all‘intero bacino mediterraneo.  

In particolare, il Centro si propone di: 
a) elaborare progetti di ricerca scientifica sulle tematiche di riferimento; 
b) curare la pubblicazione di studi scientifici del settore, favorendo l‘open access; 
c) realizzare il catalogo digitalizzato e geo-localizzato dei siti archeologici dello 

spazio adriatico; 
d) realizzare progetti finalizzati alla valorizzazione, gestione e pianificazione 

urbanistica e territoriale del patrimonio storico-archeologico dello spazio adriatico, con 
particolare attenzione all‘applicazione delle ICT; 

e) contribuire alla conservazione del patrimonio storico-archeologico dello spazio 
adriatico attraverso la realizzazione e diffusione di ricerche specifiche con riferimento 
anche a un approccio globale all‘archeologia dei paesaggi. 

http://www.beniculturali.unipd.it/www/
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f) elaborare progetti e definire programmi finalizzati allo sviluppo dell‘archeologia 
pubblica potenziando la propensione delle singole Unità all‘apertura verso il contesto 
socio-economico, mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (‗terza 
missione e public engagement‘); 

g) organizzare seminari, convegni e mostre sulle tematiche di riferimento; 
h) strutturare progetti e realizzare programmi di formazione con particolare 

attenzione a quella di III livello, all‘alta formazione ed alla formazione continua; 
i) partecipare a bandi e a progetti di ricerca, nazionali e internazionali, solo per il 

tramite di Università, Centri e Istituti di Ricerca convenzionati e in relazione all‘effettivo 
apporto che le Unità stesse renderanno disponibili per i progetti. 

 
Art. 4 Partecipazione alle attività del Centro 

1. Alle attività del Centro possono partecipare i professori e i ricercatori appartenenti 
alle Università e ai Centri e Istituti di Ricerca convenzionati, o ad essi appartenuti per 
almeno cinque anni, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro 
stesso, previa domanda inoltrata al Direttore e da questo trasmessa al Consiglio che ne 
delibera l‘accettazione. 

2. Possono collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca, assegnisti o 
contrattisti delle Università e dei Centri e Istituti di Ricerca convenzionati o, sulla base di 
specifici accordi convenzionali, di Enti e Centri italiani e stranieri, pubblici e privati. 

 
Art. 5 - Organi del Centro 

Sono organi del Centro:  
a) il Direttore; 
b) il Consiglio. 
 

Art. 6 - Il Direttore 
1. Il Direttore del Centro è il rappresentante scientifico di una delle Unità, eletto a 

maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio; è nominato con decreto del 
rappresentante legale dell‘Istituzione in cui ha sede amministrativa il Centro, dura in 
carica tre anni e può iterare la carica per una sola volta. 

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) coordina e promuove le attività del Centro; 
b) predispone, al termine dell‘esercizio, la relazione sulle attività svolte dal Centro e 

sulle spese sostenute. 
3. Nel caso di assenza o di temporanea indisponibilità del Direttore, le sue funzioni 

sono svolte dal Vicedirettore, nominato dal Direttore contestualmente alla sua 
designazione. 

 
Art. 7 - Il Consiglio 

1. Il Consiglio è costituito da:  
a) un componente, quale responsabile scientifico, per ciascuno dei Dipartimenti, 

Centri ed Istituti di Ricerca (Unità) aderenti al Centro, nominato dai competenti organi 
delle Università e dei Centri ed Istituti di Ricerca medesimi; 

b) esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle 
attività che rientrano nei programmi del Centro, individuati dal Consiglio, in numero non 
superiore a quello delle Unità aderenti al Centro. 

2. Il Consiglio è nominato con decreto del rappresentante legale dell‘Istituzione dove 
ha sede amministrativa il Centro, il suo mandato coincide con la durata della convenzione. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.22 
 

 114 

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore. Per la validità delle adunanze è necessaria 
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli 
assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, tranne che 
per le decisioni relative alle finalità di cui ai commi b) e c) dell‘articolo 3 della presente 
convenzione che esigono, per essere approvate, un voto a maggioranza dei due terzi dei 
voti espressi. 

4. Il Consiglio: 
a) elegge al suo interno il Direttore del Centro; 
b) delibera sulle domande di adesione al Centro di cui all‘art. 8 e sulle proposte di 

esclusione di cui all‘art. 15 c. 2 della presente Convenzione; 
c) approva la cooptazione di esperti italiani o stranieri di alta qualificazione 

scientifica, quali membri del Consiglio stesso, secondo le modalità esposte all‘articolo 7.1 
lett. b) della presente convenzione; 

d) si pronuncia sulle domande di partecipazione alle attività al Centro di cui all‘art. 4, 
comma 1 della presente Convenzione; 

e) delibera sulle proposte di attività del Centro e sulle collaborazioni con altri 
organismi; 

f) propone eventuali modifiche alla convenzione istitutiva del Centro; 
g) amministra gli eventuali fondi del Centro; approva il budget di entrate e uscite 

relative all‘anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell‘esercizio 
precedente predisposti dal Direttore a norma dell‘art. 6, da sottoporre a ratifica dell‘organo 
competente dell‘Istituzione presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa; 

h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore. 
Le delibere di cui alle lett. b) e c) debbono essere assunte con almeno i due terzi dei 

voti espressi. 
5. Il Consiglio è convocato almeno una volta all‘anno per l‘approvazione del 

programma delle attività del Centro; è altresì convocato ogni volta che il Direttore lo reputi 
necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti. 

 
Art. 8 - Adesione di altre università 

Possono aderire al Centro Università e Centri e Istituti di Ricerca o altre Istituzioni, 
italiani o stranieri, previa delibera favorevole del Consiglio assunta con almeno due terzi 
dei voti espressi. Le nuove adesioni sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi 
alla presente Convenzione. 

 
Art. 9 - Collaborazioni con altri organismi 

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Centro può stabilire, con Enti pubblici o 
privati, italiani o stranieri, forme di collaborazione per l‘approfondimento di temi di ricerca 
o per la risoluzione di problematiche nell‘ambito dei settori scientifici di riferimento. 

2. Il Centro si propone di incentivare le collaborazioni nell‘ambito della realizzazione 
della strategia dell‘Unione Europea per la regione adriatico-ionica in connessione con 
altre reti di Università ed Enti. 

 
Art. 10 - Finanziamenti e gestione amministrativa 

1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire: 
a) dai contributi eventualmente assegnati dalle Unità aderenti al Centro, la cui 

misura è stabilita dalle singole Istituzioni; 
b) da fondi eventualmente conferiti dalle Istituzioni afferenti tramite contratti e 

convenzioni con Enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca e di formazione provenienti 
da bandi competitivi, nazionali e internazionali, e da atti di liberalità; 
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c) da fondi provenienti da Soggetti pubblici o privati con destinazione 
vincolata alle attività del Centro; 

d) da donazioni e liberalità; 
e) da contributi assegnati dal Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della 

Ricerca, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Enti pubblici e 
privati, dall‘Unione Europea. 

2. Le Istituzioni costitutive del Centro, o che aderiscano successivamente, si 
impegnano a contribuire esclusivamente in termini di apporti scientifici alle attività del 
Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari devono 
essere deliberati dai competenti organi delle Parti aderenti. 

3. I fondi sono assegnati all‘Istituzione dove ha sede amministrativa il Centro, con 
vincolo di destinazione al medesimo. 

4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le 
disposizioni del regolamento per l‘amministrazione, la finanza e la contabilità vigente 
presso l‘Istituzione sede amministrativa del Centro; ad essa provvede il personale tecnico-
amministrativo in servizio presso la sede amministrativa del Centro. 

5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il materiale inventariabile eventualmente 
acquistato dal Centro è iscritto nel registro di inventario dell‘Istituzione dove ha sede 
amministrativa il Centro. 

Il Centro, nel rispetto delle normative vigenti, potrà ricevere beni in comodato d‘uso 
gratuito, per il tramite delle Unità aderenti, anche da parte di soggetti terzi. 

 
Art. 11 – Comunicazione d‟informazioni, privacy e pubblicazioni 

1. Gli aderenti si impegnano a scambiarsi le informazioni necessarie all‘esecuzione 
della presente convenzione conformemente alle condizioni e agli impegni stabiliti con 
terzi. 

Le Parti si impegnano a non diffondere o comunicare a terzi le informazioni che 
sono state definite come confidenziali dalla Parte proprietaria e in tal caso si impegnano 
a: 

 diffonderle unicamente ai membri del personale autorizzato e utilizzarle 
unicamente nel quadro della presente convenzione, 

 non divulgarle direttamente o indirettamente a terzi o a tutti coloro che non 
siano parte della convenzione senza il consenso scritto della Parte 
proprietaria, 

 non copiarle, né riprodurle o duplicarle, totalmente o parzialmente, senza 
previa autorizzazione scritta della Parte proprietaria. 

Tali obblighi cessano di essere applicati alle informazioni che sono di dominio 
pubblico, sono già in possesso o comunicate alla Parte destinataria da terzi. 

È espressamente convenuto che la divulgazione tra gli aderenti di informazioni ai 
sensi della presente Convenzione non può in alcun modo essere interpretata nel senso di 
conferire, espressamente o implicitamente, alla Parte ricevente qualsiasi diritto di sorta 
sulle materie, gli interventi o le scoperte a cui tali  informazioni si riferiscono. 

2. Le pubblicazioni e le comunicazioni prodotte nel quadro delle attività comuni del 
Centro dovranno fare riferimento al legame scientifico con il Centro. 

Durante la vita del Centro e nei due anni successivi, ogni aderente si impegna a 
presentare al Consiglio eventuali progetti di diffusione per le pubblicazioni dei lavori del 
Centro per ottenere l‘approvazione degli altri membri del Centro. Se la proposta non 
riceve risposta nei trenta (30) giorni dall‘invio del progetto di pubblicazione e 
presentazione, la proposta si intende approvata. 
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Le disposizioni del presente articolo non costituiscono ostacolo all‘eventuale obbligo 
dei ricercatori coinvolti di produrre un rapporto annuale sulle proprie attività di ricerca per 
l‘ente di appartenenza, essendo questa una comunicazione interna e non rientrante nelle 
fattispecie normative che regolano la proprietà intellettuale. 

 
Art. 12- Proprietà, protezione e utilizzo dei risultati 

Sono ―risultati‖ del Centro tutte le conoscenze relative alle attività svolte, suscettibili 
o no di essere protette dalla proprietà intellettuale, inclusi i database, eventuali software e 
know-how. 

1 I risultati derivanti dall‘attività del Centro appartengono in comproprietà agli 
aderenti che abbiano contribuito al loro ottenimento, in relazione (pro rata) al loro 
contributo intellettuale, materiale e finanziario. I termini di godimento dei risultati saranno 
regolati con apposito accordo tra i partner. 

2 Dei risultati non derivati dall‘attività del Centro ciascun aderente conserva la 
proprietà esclusiva, siano essi brevettati o meno, così come delle conoscenze e dei diritti 
di proprietà intellettuale e/o industriale sviluppati o acquisiti precedentemente alla entrata 
in vigore della presente convenzione o indipendentemente da quest‘ultima.  

Fatti salvi i diritti di terzi, ciascuno degli aderenti al Centro ha il diritto non esclusivo 
di utilizzare i risultati, brevettati o non, di cui al paragrafo precedente necessari per la 
realizzazione delle finalità del Centro. 

Le Parti proprietarie dei risultati della ricerca del Centro si impegnano a metterli a 
disposizione anche degli aderenti che non abbiano contribuito al loro ottenimento, che 
possono utilizzarli liberamente per le loro necessità di ricerca, con esclusione dello 
sfruttamento a fini commerciali. 

 
Art. 13 Responsabilità 

Ciascun aderente al Centro conserva la proprietà dei materiali e delle attrezzature 
messe a disposizione delle altre parti nell‘ambito della presente convenzione. 

Ciascun aderente si fa carico degli eventuali danni subiti dalle attrezzature di cui è 
proprietaria nell‘esecuzione della presente convenzione, eccetto che per errore grave o 
intenzionale.  

Ciascun aderente è responsabile degli eventuali danni che dovesse causare a terzi 
nell‘ambito delle attività relative al Centro. 

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta 
singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti del Centro non si 
assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del 
Centro. È esclusa ogni garanzia delle Istituzioni aderenti sui prestiti contratti dal Centro. 

Il Centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti. 
 

Art. 14 - Durata 
1. Il Centro ha durata di cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento 

anticipato su proposta del Consiglio. La convenzione istitutiva del Centro è sottoposta alla 
approvazione degli organi competenti delle istituzioni aderenti ed entra in vigore a partire 
dalla data di sottoscrizione dell‘ultimo firmatario. Essa è rinnovabile per un uguale 
periodo, previo accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti organi. 

 
Art. 15 Recesso – Esclusione 

1. È ammesso il recesso da parte di ciascun aderente previa disdetta scritta da 
inviare al Direttore del Centro, a mezzo PEC ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, 
almeno tre mesi prima dell‘effettivo recesso. 
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La comunicazione di recesso di un aderente non lo esime dal rispettare i termini 
della presente convenzione fino alla data di effettivo recesso. 

2. Il Consiglio può decidere dell‘esclusione di uno degli aderenti in caso di grave 
inadempienza di uno dei termini di convenzione e lo comunica all‘interessato tramite 
raccomandata precisando il motivo dell‘esclusione con un preavviso di almeno un mese. 
L‘esclusione deve essere votata dal Consiglio a maggioranza assoluta, previa discussione 
con la parte interessata, la quale non partecipa al voto. 

 
Art.16 Chiusura del Centro 

Oltre a quanto previsto dall‘articolo 15.1, la chiusura anticipata del Centro è 
deliberata all‘unanimità del Consiglio, previa convocazione su specifico ordine del giorno.  
 

Art. 17 – Modifiche alla convenzione 
Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate, su proposta del 

Consiglio del Centro e con la conseguente approvazione degli organi accademici delle 
Istituzioni contraenti, che le approvano secondo le rispettive norme statutarie e 
regolamentari, nel rispetto della normativa inerente ai Centri interuniversitari. 

 
Art. 18 - Controversie 

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimerla in tal 
modo, si conviene che essa sarà portata di fronte al Foro competente del luogo in cui ha 
sede il Centro al momento della controversia. 

 
Art. 19 - Registrazione e imposta di bollo 

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d‘uso; le spese 
dell‘eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

2. L‘imposta di bollo si intende assolta a cura dell‘Istituzione sede amministrativa del 
Centro limitatamente alle tre versioni originali indicate all‘art. 20. La presente 
Convenzione sarà registrata in caso d‘uso e a tassa fissa ai sensi dell‘articolo 4, tariffa 
parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d‘uso (‗Scritture private non autenticate 
non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale‘) – del D.P.R. 131/1986; le 
eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta. 

 
Art. 20 - Lingue 

La presente convenzione è redatta in 3 originali rispettivamente in lingua italiana, in 
lingua francese e in lingua inglese che saranno conservati presso la sede amministrativa 
del Centro. Ciascun aderente potrà ottenere, senza spese, una copia della convenzione 
debitamente firmata, o acquisire copia conforme facendosi carico dei costi relativi 
all‘imposta di bollo. 
 

Art. 21 Norme transitorie e finali 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano la 

normativa vigente in materia e le norme statutarie e regolamentari vigenti presso 
l‘Istituzione sede amministrativa del Centro. 

 

 
Università degli Studi di Macerata 

Il Rettore 
Prof. Francesco Adornato 

 
Aix-Marseille Université 

Le Président 
Prof. Yvon Berland 
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___________________________ 

 
___________________________ 

 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Il Rettore 
Prof. Antonio Felice Uricchio  

 
__________________________________ 

 

Politecnico di Bari 
Il Rettore 

Prof. Eugenio Di Sciascio 
 

__________________________________ 

 
 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  
Il Rettore 

Prof. Francesco Ubertini  
 

_______________________________ 

 

 
Université de Bordeaux Montaigne 

La Présidente 
Prof.ssa Hélène Vélasco  

 
___________________________ 

 
 

CNRS 
Le Délégué Régional CNRS Aquitaine  

Younis Hermes 
 

____________________________ 

 

 
Università degli Studi di Chieti-Pescara 

Il Rettore  
Prof. Sergio Caputi 

 
____________________________ 

 
 

Università degli Studi di Ferrara 
Il Rettore  

Prof. Giorgio Zauli 
 

____________________________ 

 

 
Università degli Studi di Foggia 

Il Rettore 
Prof. Maurizio Ricci 

 
___________________________ 

 
 

Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena di 
Scienze e Arti di Lubiana  

Il Direttore 
Prof. Dr. Oto Luthar 

 
_______________________________ 

 

 
Università degli Studi di Padova 

Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

 
______________________________ 

 

 
École Française de Rome  

La Direttrice  
Prof.ssa Catherine Virlouvet 

 
__________________________ 

 

 
Università del Salento 

Il Rettore 
Prof. Vincenzo Zara 

 
______________________________ 

 
 
Istituto Archeologico – Accademia di Studi 

 
Università degli Studi di Trieste 
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Albanologici di Tirana  
Il Direttore Prof. Luan Perzhita 

 
____________________________ 

Il Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia 

 
______________________________ 

 
Università degli Studi di Verona 

Il Rettore  
Prof. Nicola Sartor 

 
____________________________ 

 

Università di Zara 
La Rettrice 

Prof.ssa Dijana Vican 
 

______________________________ 

l‘Ufficio ritiene di proporre che eventuali oneri finanziari connessi all‘adesione 
gravino sui fondi del Dipartimento di ―Studi Umanistici (DISUM)‖ di questa Università che 
ha proposto l‘adesione.‖‖ 

 

Il Rettore, nell‘informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico nella 

seduta del 31.07.2018 in relazione al succitato centro, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO lo Statuto dell‘Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato 

sulla G. U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012, ed in particolare 

l‘art. 55; 

VISTE le note prot. gen. nn. 52900 e 52902 del 18.07.2018, con cui sono 

pervenuti dal Dipartimento di ―Studi Umanistici (DISUM)‖, 

rispettivamente, l‘estratto dal verbale del Consiglio, relativo alla 

seduta del 21.05.2018, e il testo convenzionale; 
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VISTA la bozza della convenzione dell‘istituendo Centro Interuniversitario 

di Studi sulla Storia e l‘Archeologia dell‘Adriatico-CISA‖, 

integralmente riportata in narrativa; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture Decentrate – U. 

O. Organi Strutture Decentrate e Centri, 

DELIBERA 

 di approvare la costituzione del ―Centro Interuniversitario di Studi sulla Storia e 

l‘Archeologia dell‘Adriatico-CISA‖ come riportata in narrativa; 

 che eventuali oneri finanziari connessi all‘adesione gravino sui fondi del Dipartimento di 

―Studi Umanistici (DISUM)‖ di questa Università che ne ha proposto l‘adesione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

PROF. XXXXXXXXXXXXX - RICHIESTA DI RIESAME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dall‘Avvocatura di 

Ateneo e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
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***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 
Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA         la nota del XXXXXX con la quale il Prof. XXXXXXX, nel contestare 

la fondatezza del diniego opposto da questa Amministrazione in 

relazione alla richiesta del rimborso delle spese legali relative al 

procedimento penale n. XXXXXXXXXXXXXX., chiede il 

pagamento delle competenze legali quantificate dall‘Avvocatura 

dello Stato in relazione alla fase di merito del medesimo giudizio;  
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VISTA la propria precedente delibera del 30.01.2018, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTO il vigente ―Regolamento per il rimborso delle spese legali relative a 

procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e 

amministrativa, inerenti fatti connessi con l‟espletamento del 

servizio e con l‟assolvimento degli obblighi istituzionali‖, emanato 

con D.R. 2085 del 23.02.2009 e successivamente modificato con 

D.R. n. 4285 del 21.12.2015;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato e ribadito nelle relazioni istruttorie 

predisposte dall‘Avvocatura di Ateneo sull‘argomento in 

discussione, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX;  

RITENUTA  l‘infondatezza dei rilievi mossi dal prefato professore avverso il 

deliberato del 30.01.2018 del Consiglio di Amministrazione, alla 

luce delle chiare disposizioni dettate dal su menzionato 

Regolamento, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX, 

DELIBERA 

di confermare la propria precedente delibera del 30.01.2018 e, dunque, di non concedere 

al Prof. XXXXXXXXXXXXX il rimborso delle spese legali richieste.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza. 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, approva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL‟IMPEGNO DIDATTICO, 

DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO AI FINI DELL‟ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.: PARERE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sul verbale della Commissione per l‘Adeguamento 

Normativo e per l‘esame delle problematiche relative all‘applicazione ed interpretazione 

dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla riunione del 09.07.2018, in ordine alle 

modifiche al Regolamento per la valutazione dell‟impegno didattico, di ricerca e gestionale 

dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell‟attribuzione degli scatti 

triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, che di seguito integralmente si 

riporta. 

““COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E PER L'ESAME 
DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE EDINTERPRETAZIONE 

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI 
 

RIUNIONE DEL  09-07-2018 
 
Il giorno 9 del mese di luglio dell‘anno 2018, alle ore 12.00, nella Sala Senato del 

Rettorato, si è riunita la Commissione per l'adeguamento normativo e per l'esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
per discutere i seguenti punti iscritti all‘Ordine del Giorno: 

 
1) Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni relative; 
2) Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore Prof. Di Rienzo, i Professori L. Angelini, R. 

Bianco, R. Perrone e P. Dellino, nonché i Sigg. G. Tedeschi e V. Antonacci. 
E‘ altresì presente la Dott.ssa A. Serafino, che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Sono assenti giustificati i Proff. P. Stefanì, A Rinaldi e A. Di Bello. 
Partecipano alla riunione i Dott.ri S. Spataro, V. Procaccio e F. Paladino. 
 

1) Criteri per la formazione delle Commissioni ASN: determinazioni relative 
Il Coordinatore evidenzia che il problema emerso riguardo alla formazione delle 

Commissioni ASN attiene alla necessità che gli aspiranti commissari debbano attestare di 
aver conseguito una valutazione positiva da parte dell‘Ateneo, ai sensi dell‘art. 6, commi 7 
e 8, della Legge n.240/2010 e che, ai fini della verifica dei risultati dell‘attività di ricerca, si 
debba tener conto dei criteri oggettivi definiti dall‘ANVUR con la Delibera del 13/09/2016.  
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Il Coordinatore evidenzia che la suddetta norma ha un‘ampia portata, essendo 
riferita alla previsione di una valutazione, in linea di principio almeno con cadenza 
annuale, di docenti e ricercatori, differente da quella effettuata ai fini degli scatti triennali e 
avente varie finalità.    

A seguito dell‘esame della normativa di altri Atenei, si è riscontrato che la previsione 
di tale valutazione annuale è disciplinata, con apposite disposizioni, in maggioranza nei 
regolamenti relativi agli scatti triennali, in qualche caso è invece inserita in un regolamento 
più generale sulla valutazione dei docenti da espletarsi per diverse finalità. 

Il Coordinatore riassume tutti gli ambiti di valutazione dei docenti attualmente 
previsti: 1) valutazione periodica; 2) valutazione triennale per gli scatti stipendiali; 3) 
valutazione per la candidatura a cariche elettive; 4) valutazione ai fini della formazione 
delle commissioni locali. 

Il Prof. Di Rienzo propone un duplice metodo di lavoro per affrontare la questione in 
esame: 1) redigere un apposito regolamento organico che contempli i diversi ambiti di 
valutazione dei docenti;  

2) effettuare, da subito, una integrazione del Regolamento sugli scatti triennali con 
un‘apposita norma sulla valutazione periodica, mutuando la soluzione adottata anche da 
altri Atenei, secondo cui la stessa valutazione viene effettuata ricalcando contenuti e 
procedure della valutazione triennale, con la precisazione tuttavia che i criteri da adottare, 
per la valutazione delle attività di ricerca, debbano corrispondere a quelli dettati dall‘Anvur 
(n. 3 pubblicazioni in cinque anni) per la partecipazione alle Commissioni della ASN; in 
riferimento alla proposta in argomento, il Coordinatore suggerisce, inoltre, ai fini della 
semplificazione dei compiti di verifica, di investire del compito di effettuare la valutazione 
periodica la sola Commissione di Dipartimento  preposta alla valutazione degli scatti, le 
cui proposte verranno quindi sottoposte per l‘approvazione al Rettore. 

La Commissione, restando impregiudicata l‘opzione della redazione di un 
regolamento di sistema sulla valutazione dei docenti, propone, per ragioni di contingenza, 
l‘inserimento nel Regolamento sugli scatti di una norma dedicata alle  ―Modalità 
procedurali per la valutazione di cui all‘art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010‖ che: 1) 
preveda appositi bandi finalizzati alla valutazione dei docenti che aspirino a far parte delle 
Commissioni cui si riferisce la norma in questione; 2) contempli le specifiche procedurali 
suggerite dal prof. Di Rienzo in riferimento ai criteri e agli attori della valutazione.  

Il Coordinatore suggerisce di riformulare il testo del Regolamento sugli scatti 
triennali nel seguente modo: 

 
―REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL‘IMPEGNO DIDATTICO, DI 

RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 
INDETERMINATO AI FINI DELL‘ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010  E S.M.I. E PER LA VALUTAZIONE AI 
SENSI DELL‟ART. 6, COMMI 7 E 8 DELLA L. N. 240/2010  

 
Art. 1 
(Oggetto e finalità) 
  1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione 

del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, di 
seguito citati come professori, e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito citati 
come ricercatori, finalizzato all‘attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all‘art.8 
della legge 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione ai sensi dell‟art. 6, commi 7 
e 8 della medesima legge 240 del 2010.   
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2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all‘inquadramento in 
cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici ed economici 
dell‘attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese di 
maturazione del triennio.  

3. L‘esito della valutazione per gli scatti triennali nonché ai sensi dell‟art. 6, commi 
7 e 8 della medesima legge 240 del 2010 consiste in un giudizio Positivo/Negativo, 
secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 

4. In caso di valutazione negativa ai sensi dell‟art. 6, commi 7 e 8 della legge 
240 del 2010 i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 
dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

 
  
VALUTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010   
Art. 2   
(Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)  
  1. Le tornate della valutazione hanno cadenza trimestrale.  
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni trimestre sono i professori e i ricercatori 

che nel corso del trimestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la 
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.  

3. L‘elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi trimestralmente è 
individuato con decreto del Rettore. Tale decreto è pubblicato sul sito di Ateneo il mese 
precedente il trimestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a marzo, 
giugno, settembre, dicembre) e trasmesso ai Direttori dei dipartimenti di didattica e 
ricerca, che comunicano ai docenti interessati afferenti ai rispettivi dipartimenti l‘avvio del 
procedimento relativo alla valutazione.   

4. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul 
portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.  

   
Art. 3   
(Domanda di partecipazione)  
  1. I soggetti chiamati alla valutazione devono presentare domanda secondo lo 

schema indicato nell‘avviso, autocertificata ai sensi del comma 7 dell‘articolo 6 della 
Legge 240/2010. La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 del primo mese 
successivo al trimestre in cui matura il triennio (I trimestre: 16 aprile, II trimestre: 16 luglio, 
III trimestre: 16 ottobre, IV trimestre: 16 gennaio). Alla domanda deve essere allegata una 
relazione, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni 
precedenti l‘anno di riferimento, ai sensi dell‘art. 6, commi 7 e 14, della legge 240/2010, 
secondo lo schema indicato nell‘avviso. E‘ comunque ammessa la possibilità di 
presentare la domanda di partecipazione nei due trimestri successivi.  

2. Ai fini della valutazione dell‘attività didattica viene considerata l‘attività svolta nei 
tre anni accademici precedenti l‘anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato 
all‘art. 5, commi 1 e 2, lettera a) del presente regolamento.  

3. Ai fini della valutazione dell‘impegno in attività di ricerca vengono considerati i 
prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell‘archivio istituzionale dei prodotti 
della ricerca di Ateneo - IRIS e pubblicati nel triennio solare precedente l‘anno in cui si 
svolge la valutazione, così come specificato all‘art. 5, commi 1 e 2, lettera b) del presente 
regolamento.  

4. Ai fini della valutazione dell‘impegno nelle attività gestionali sono considerate le 
attività espletate nel triennio accademico precedente l‘anno in cui si svolge la valutazione, 
così come specificato all‘art. 5, commi 1 e 2, lettera c) del presente regolamento.  
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5. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione dello scatto può essere 
reiterata nell'anno successivo e comunque non prima di un anno dalla data della 
precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la 
presentazione della nuova richiesta.  

6. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente 
è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 
9 della legge n.240/2010.  

   

Art. 4   
(Commissioni di valutazione)  
1. La valutazione è effettuata, entro 15 giorni dalla data di scadenza della 

presentazione della domanda di cui al comma 1, art.3, preliminarmente dal Dipartimento 
di afferenza del soggetto interessato all‘attribuzione dello scatto. A tal fine il Dipartimento 
nomina una commissione composta dal Direttore di Dipartimento, o dal Decano nel caso 
in cui la valutazione riguardi il Direttore, e da due Professori designati annualmente dal 
Consiglio di Dipartimento e con l‘ausilio del supporto amministrativo della  U.O. Didattica e 
servizi agli studenti e della U.O. Ricerca e terza missione. Effettuata la valutazione da 
parte di tale commissione, sarà cura del Direttore del Dipartimento trasmettere l‘esito della 
valutazione stessa alla Commissione centrale di valutazione, di cui al successivo comma, 
per le definitive determinazioni del caso.  

2. La Commissione centrale di valutazione è nominata con decreto del Rettore ed è 
composta da cinque componenti di cui almeno due ordinari ed un ricercatore, ciascuno 
afferente a macro area scientifica diversa, in servizio presso l‘Università di Bari, su 
proposta del Senato Accademico e con il supporto amministrativo afferente alla Direzione 
delle Risorse Umane.  La commissione è presieduta dal professore ordinario più anziano 
in ruolo.  

3. Il mandato della Commissione Centrale ha durata annuale.   
4. Non possono far parte delle Commissioni di cui al 1° e 2° comma del presente 

articolo coloro che rientrano nell‘elenco degli aventi titolo a partecipare nel medesimo 
anno del mandato alla valutazione ai sensi dell‘art. 2 del presente regolamento, nonché i 
componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.  

5. La Commissione Centrale conclude i suoi lavori entro 15 giorni dalla data di 
trasmissione della valutazione effettuata dalla Commissione del Dipartimento, di cui al 
comma 1.  

6. Gli atti della Commissione Centrale sono approvati con decreto del Rettore.  
 

 Art. 5   
(Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge240/2010)  
  1. La procedura di valutazione ai sensi dell‘art. 6, comma 14, della Legge 

240/2010, considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell‘Ateneo:   
a) le attività didattiche;   
b) le attività di ricerca;   
c) le attività gestionali.  
2. La Commissione di cui all‘art. 4, comma 1 (Commissione di Dipartimento) accerta 

la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente 
regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di 
Ateneo, nonché il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 del 
presente articolo, sulla base dei criteri di seguito individuati.  

 3. Per quanto riguarda i professori la valutazione individuale di Ateneo ha esito 
"positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:  
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a) con riferimento al complessivo svolgimento delle attività didattiche, aver svolto in 
ciascuno dei tre anni accademici precedenti l‘anno in cui si svolge la valutazione, non 
meno di 350 ore di attività se in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 ore 
di attività se in regime di impegno a tempo definito, tra quelle così individuate:  lezioni 
frontali, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio, supervisione di tesi di laurea 
e di dottorato; ricevimento settimanale studenti, orientamento, tutorato e assistenza ai 
tirocini formativi, partecipazione a commissione di esame e di laurea.  

 In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo pieno, dovrà essere 
accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 120 ore e, ai fini 
della valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 150 ore, delle 
quali almeno 90 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di 
laurea magistrale.  

 In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo definito, dovrà essere 
accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 90 ore e, ai fini della 
valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 120 ore, delle quali 
almeno 60 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea 
magistrale.  

 Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di 
didattica frontale dovranno essere considerate le sole ore di attività risultanti dal "registro 
unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente Regolamento 
didattico di Ateneo; le ulteriori attività dovranno essere autocertificate per date aggregate.  

  b) Con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o coautore, nel triennio 
solare precedente l‘anno in cui si svolge la valutazione, di almeno 2 prodotti registrati 
nell‘archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in 
vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla ponderazione 
delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati 
nell‘archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca)ai fini della 
adesione alle campagne della VQR;  

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio 
accademico precedente l‘anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli dei Dipartimenti 
di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per la verifica delle 
presenza fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei 
singoli dipartimenti.  

Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il professore 
abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, componente del Senato 
Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, 
Coordinatore di corso di studio, Presidente di Scuola, componente del Nucleo di 
Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegati del Rettore, 
Coordinatori di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.  

4. Per quanto riguarda i ricercatori, la valutazione individuale di Ateneo ha esito 
"positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:  

a) Aver svolto idonea attività di didattica e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento;  

Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di 
didattica dovranno essere considerate le sole ore di attività, qualora svolte, risultanti dal 
"registro unico delle attività didattiche svolte" di cui all'art. 25, comma 8, del vigente 
Regolamento didattico di Ateneo; le ulteriori attività potranno essere autocertificate per 
date aggregate.  

  b) con riferimento alle attività di ricerca, essere autore o  coautore di 2 prodotti di 
ricerca registrati nell‘archivio istituzionale dei prodotti della ricerca,  secondo il Regolamento 
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della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla 
ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti 
registrati nell‘archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo (IRIS/Cineca) ai fini 
della adesione alla campagna della VQR;  

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio 
accademico precedente l‘anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli dei Dipartimenti 
di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50%. Per la verifica delle 
presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei 
singoli dipartimenti.  

 Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il ricercatore 
abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Componente del Senato Accademico, 
componente del Consiglio di Amministrazione, Delegati del Rettore, componente del 
Nucleo di Valutazione, componente del presidio della qualità di Ateneo, gli obblighi relativi 
alle attività gestionali sono comunque considerati assolti.   

5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno 
proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all‘estero 
debitamente autorizzati, di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause 
previste dall‘ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini le commissioni di 
valutazione terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste 
dall‘ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.  

6. In caso di valutazione negativa si applica quanto previsto dall‘articolo 6, comma 8 
della Legge n. 240/2010.   

7. Il giudizio per l'attribuzione della classe è positivo se l'esito della valutazione delle 
attività di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) è positivo.   

 
Art. 6   
(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)  
1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni 

dalla conclusione dei lavori della Commissione centrale e dispone la conseguente 
attribuzione dello scatto stipendiale.  

2. Il decreto di approvazione atti della predetta Commissione, contenente il solo 
elenco di coloro che sono stati positivamente valutati,  è pubblicato sul portale di Ateneo. 
Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. L'eventuale 
giudizio negativo sarà comunicato agli interessati mediante apposita comunicazione, 
anche via e-mail, a cura della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente.  
Dalla data di notifica della predetta comunicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative.    

  
Art. 7   
(Reclami)  
  1. Ferma restando l‘impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di 

approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare 
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore 
nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione Centrale.  

 

2. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni 
dall'approvazione degli atti della Commissione Centrale, è pubblicata sul sito di Ateneo la 
lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il 
giudizio positivo.  

 
VALUTAZIONE AI SENSI DELL‟ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA L. N. 240/2010  
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Art. 8 
(Valutazione dei docenti e ricercatori) 
 
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, in quanto 

compatibili, anche per l‟effettuazione della valutazione ai sensi dell‟art. 6, commi 7 e 
8, della legge 240 del 2010. 

A tale fine possono essere bandite una o più tornate finalizzate alla 
valutazione dei docenti aspiranti commissari nell‟ambito della procedura di 
formazione delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca. 

La valutazione avrà ad oggetto le attività svolte nel periodo specificato nel 
bando e sarà svolta con le medesime modalità previste dal presente Regolamento 
per quanto concerne la valutazione delle attività didattiche e gestionali; per la 
valutazione dell‟attività di ricerca il numero dei prodotti scientifici, che dovranno 
essere dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è stabilito in 
almeno tre negli ultimi cinque anni. 

La valutazione è effettuata unicamente dalla Commissione di Dipartimento 
costituta ai sensi del precedente art. 4 che trasmette la propria proposta di 
valutazione al Rettore per l‟approvazione; ove la valutazione concerna un 
componente della Commissione la proposta è effettuata dai restanti componenti. 

La valutazione, che termina con un esito positivo o negativo, costituisce una 
valutazione distinta ed indipendente da quella in ordine alla attribuzione degli scatti 
stipendiali e non costituisce riconoscimento in merito agli stessi.   

 
 
Art. 8   
(Disposizioni transitorie e finali)     
Art. 9 
(Disposizione transitoria) 
  
1. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto all‘art. 2,la procedura 

relativa ai soggetti che hanno maturato il diritto alla valutazione fino al 31 dicembre 2017 
verrà effettuata in una sola tornata.   

2. L'avviso e l'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento dovranno essere 
pubblicati entro il 31dicembre 2017.    

1. Le attività didattiche di cui all‘art. 5, comma 3, 3° capoverso, e all‘art. 5 comma 4,  
1° capoverso, nonché rilevanti per la valutazione di cui all‟art. 8, svolte fino all‘entrata 
in vigore del presente regolamento, potranno essere integralmente comprovate tramite 
dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo la vigente normativa ‖ 

 
La Commissione esprime all‘unanimità parere favorevole sul testo suggerito dal 

Coordinatore e stabilisce di chiedere al S.A. di valutare: 
1) la previsione di una valutazione periodica di tutti i docenti con un bando annuale, 

ovvero l‘opportunità di bandire tornate finalizzate alla valutazione esclusiva degli 
aspiranti commissari ASN e/o delle commissioni di cui all‘art. 6, comma 8, L. n. 
240/2010; 

2) l‘opportunità di redigere un apposito regolamento sulla valutazione dei docenti. 
- OMISSIS - 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione viene sciolta alle ore 14.30 
 
Il Segretario Verbalizzante        Il Coordinatore 

         F. to Dott.ssa Anna Serafino         F.to Prof. Massimo Di Rienzo‖‖ 
 

Il Rettore, nell‘informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico, nella 

riunione del 11.07.2018, in relazione alla questione de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l‘art. 6 – Stato giuridico dei 

professori e dei ricercatori di ruolo, commi 7 e 8; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016, in ordine ai Criteri 

oggettivi di verifica dei risultati dell‘attività di ricerca dei professori 

e ricercatori universitari, ai sensi dell‘art. 6, commi 7 e 8, della 

Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per la valutazione dell‟impegno didattico, di ricerca 

e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 

ai fini dell‟attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 

della Legge n. 240/2010 e s.m.i., emanato con D.R. n. 2634 del 

04.09.2017; 

VISTO il Verbale della Commissione per l‟adeguamento normativo e per 

l‟esame delle problematiche relative all‟applicazione ed 

interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, relativo alla 
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riunione del 09.07.2018, in ordine, tra l‘altro, all‘argomento in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico dell‘11.07.2018, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche al Regolamento per la valutazione 

dell‟impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell‟attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 

Legge n. 240/2010 e s.m.i. e per la valutazione ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

Legge n. 240/2010, integralmente riportato in narrativa, di cui alla delibera del Senato 

Accademico dell‘11.07.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

PROTOCOLLO DI INTESA FRA UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE E 

COMUNE DI BRINDISI  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate – U. O. Organi Strutture Decentrate e Centri ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

――L‘art. 47, comma 3 dello Statuto di Ateneo recita, tra l‘altro, che l‘Università 
“…Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi ogni utile collaborazione con 
soggetti pubblici e privati…”. 

 
Il Prof. Gianluca Selicato, delegato del Rettore alla sede di Brindisi, con mail del 
01.08.2018, ha rappresentato che: 

 
“- il Comune di Brindisi in data 4 ottobre 2017 ha concesso all'Università degli Studi di Bari 
per 5 anni e al fine di potenziarne la fruibilità, l'utilizzo del complesso monumentale “Ex 
Convento di Santa Chiara”, ristrutturato ed in piena funzionalità ed agibilità, per lo 
svolgimento di attività connesse al corso di Laurea in Economia aziendale; 
- il complesso "Ex Convento di Santa Chiara" risulta adatto alla realizzazione di attività di 
valorizzazione culturale da condurre in rapporto sinergico tra il Polo BiblioMuseale di 
Brindisi, il Comune di Brindisi, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari;  
- l'Università ritiene che tale accordo non sia in alcun contrasto con le finalità e non 
ostacoli in alcun modo le attività specificatamente previste per il Corso di Laurea di 
Economia Aziendale e che, al contrario, gli studenti, non possano che trovare giovamento 
nel loro percorso didattico dai servizi bibliotecari” 

 
e ha rilevato che: 
“- la circostanza della concessione all'Università non costituisce alcun ostacolo bensì si 
appalesa come un ulteriore utile tassello per la nascita di un vero e proprio polo culturale 
nel centro della città di Brindisi; 
- la sinergia tra le Istituzioni coinvolte è finalizzata alla crescita sociale e culturale di tutta 
la popolazione”;  

 
Considerate le suddette motivazioni, si sottopone a questo Consesso il Protocollo di 
intesa, come si seguito riportato, per l‘approvazione 

 
LA REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLE INDUSTRIE CULTURALI E 

TURISTICHE 
Rappresentato dall‘Assessore Loredana Capone 

 
IL COMUNE DI BRINDISI 

Rappresentato dal Sindaco Riccardo Rossi 
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L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

Rappresentata dal Rettore Antonio Felice Uricchio 

 
Stabiliscono quanto segue:  

 
Le parti convengono sulla stipula del presente Protocollo d‘intesa non oneroso con le 
seguenti finalità: 

 sviluppare un rapporto di ampia collaborazione sui temi di reciproco interesse nel 
campo della valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto delle specifiche 
competenze;  

 promuovere e incentivare azioni di valorizzazione e gestione integrata dei beni 
culturali comunali ed in particolare del ―Ex Convento di Santa Chiara‖, finalizzate sia a far 
emergere elementi di qualificazione, upgrading e ulteriore integrazione dell‘esperienza 
locale di valorizzazione dei beni, sia a mettere a punto indicazioni trasferibili nel campo 
delle politiche di valorizzazione del patrimonio delle aree e degli immobili che risulteranno 
affini alle finalità e scopi di cui in premessa.  

A tal fine con il presente protocollo, si stabilisce: 

 
Art. 1 – OGGETTO  
1. Il presente protocollo di intesa a carattere non oneroso definisce ed individua gli 
obiettivi comuni delle parti per:  

•  l‘attuazione e promozione delle politiche di valorizzazione integrata dei propri beni 
culturali; 

• la realizzazione di azioni pilota di valorizzazione integrata del patrimonio culturale, 
utilizzando la strategia attuata dal Polo Biblio-Museale di Brindisi (d‘ora in poi solo Polo);  

• il coinvolgimento di tutti i possibili attori interessati dai progetti di valorizzazione del 
patrimonio comunale e del Polo.  
2. I sottoscrittori del Protocollo promuovono l‘affiancamento dei rispettivi organi 
tecnici al fine di realizzare la più completa e leale collaborazione fra Enti.  
3. Le parti incentivano la partecipazione della comunità locale alle attività di 
animazione del patrimonio che potranno essere implementate.  

 
Art.  2 – IMPEGNI DELLE PARTI 
1. Il Comune di Brindisi si impegna a mettere a disposizione del Polo, fatte salve le 
esigenze logistiche del Corso di Laurea di Economia Aziendale dell'Università di Bari, 
l'immobile "Ex Convento di Santa Chiara", al fine di realizzare attività, anche congiunte, di 
animazione e valorizzazione del complesso nell‘ambito della programmazione del Polo, in 
particolare per l‘allestimento temporaneo della biblioteca temporaneamente chiusa per 
lavori nella sua sede di origine; 
2. Il Comune di Brindisi si impegna a facilitare l‘iter concessorio di permessi, 
autorizzazioni e l‘uso degli spazi pubblici contigui al bene oggetto dell‘accordo al fine di 
facilitare ed agevolare le attività di animazione e rendere sostenibili le azioni connesse 
alla valorizzazione del patrimonio da parte del Polo.  
3. La Regione Puglia, per il tramite del Polo, si impegna a rispettare i principi di tutela 
e conservazione, i vincoli imposti dalla legge e tutti i regolamenti comunali in materia di 
conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio; 
4. La Regione Puglia per il tramite del Polo, si impegna a realizzare in maniera 
condivisa con il Comune di Brindisi tutte le attività considerate congrue ed in linea con gli 
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interventi attuati nell‘ambito delle azioni implementate nel proprio percorso progettuale e 
nella propria programmazione; 
5. La Regione, si impegna a favorire lo sviluppo delle collezioni della Biblioteca con 
particolare riguardo ai testi utili agli studenti del Corso di Laurea di Economia Aziendale;  
6. Regione, Comune ed Università insieme per il raggiungimento degli scopi del 
presente accordo: 

 dialogano con le organizzazioni sociali e le loro differenti forme associative, con il 
sistema dei SAC, dei GAL, dei Parchi Regionali, degli Eco Musei, con il sistema 
scolastico, formativo e della ricerca, con le articolazioni territoriali del MiBACT, oltre che 
con le autorità ecclesiastiche e i privati; 

 promuovono la formazione e la   ricerca nel campo delle applicazioni digitali, del 
censimento e catalogazione dei beni, del restauro, dell‘innovazione gestionale, della 
progettazione, del marketing e dell‘economia del patrimonio culturale; 

 sostengono le imprese e le associazioni culturali, incentivando la creazione di reti, 
le diverse forme di cooperazione, e le startup con particolare attenzione alla 
collaborazione pubblico privato e al l‘innovazione tecnologica; 

 favoriscono l‘incontro tra le differenti arti, linguaggi, espressioni della creatività e 
del talento ed il Patrimonio Culturale per individuare nuove forme di narrazione con 
particolare riferimento alla dimensione sociale, inclusiva ed interculturale dell‘arte; 

 alimentano la cultura del mecenatismo, con particolare riferimento all‘applicazione 
dell‘Art Bonus e di tutte le forme di sponsorizzazione previste dalle leggi, del volontariato, 
dell‘associazionismo culturale e delle forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla 
fruizione e alla cura del patrimonio. 
Le parti si impegnano a definire congiuntamente i necessari momenti di verifica 
sull‘esperienza complessiva della collaborazione avviata e a definire per singoli progetti le 
opportune modalità di intervento.  
Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente, a favorire ogni possibile scambio di 
dati, informazioni e competenze al fine di garantire il perseguimento delle finalità 
dell‘intesa e il successo della sperimentazione con l‘obiettivo di estenderla ad altre parti 
del patrimonio culturale della città. 

 
ART. 3 - RISERVATEZZA DELL‘INFORMAZIONE 
I Soggetti firmatari si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire la 
riservatezza delle informazioni ricevute nello svolgimento delle attività. Detto impegno non 
sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del 
presente Accordo di Collaborazione o lo diventino successivamente per fatto non 
imputabile ai soggetti firmatari. 

 
ART.4 - SUPPORTI FINANZIARI/APPORTI IN NATURA 
Nell‘ambito del presente Accordo di Collaborazione non sono previsti oneri specifici a 
carico dei soggetti coinvolti al fine di sostenere le spese per le azioni di progetto, fatto 
salvo, ove presenti, gli apporti in natura che i singoli soggetti ritengono di voler mettere a 
disposizione del progetto.  

 
ART.5 - DURATA DELL‘ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
Il presente Accordo entra in vigore alla data della stipulazione ed avrà la durata di anni 3. 
Lo sviluppo delle azioni previste dal progetto è comunque subordinato al reperimento 
delle risorse necessarie attraverso modalità e strumenti concordati. 

 
ART.6 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
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Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo 
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare all‘altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di 
un preavviso di un mese.  Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti 
di Accordo già eseguite. 
 
ART.7 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall‘esecuzione del presente Accordo è 
competente a decidere il Foro di Brindisi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Luogo e data   
 
__________________________ 
 
Per il Comune di Brindisi 
(Il Sindaco Riccardo Rossi) 
 
___________________________ 
 
Per la Regione Puglia - Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche. 
(L‘Assessore Loredana Capone)  
 
____________________________ 
 
Per l'Università degli Studi di Bari 
(Il Rettore Antonio Felice Uricchio)‖‖ 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO l‘art. 47 dello Statuto di Ateneo; 

VISTA  la mail del 01.08.2018 del delegato del Rettore alla sede di 

Brindisi, prof. Gianluca Selicato; 
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VISTO  il testo del Protocollo di intesa da stipularsi fra Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia – Assessorato Industria 

Turistica e Culturale e Comune di Brindisi; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali – Sezione Centri e altre Strutture Decentrate e 

Centri, 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo di intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e 

Culturale e Comune di Brindisi, di durata triennale e senza alcun onere a carico di 

questo Ateneo; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di che trattasi, 

dando mandato allo stesso di apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONE 2018 – CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST LODO 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta 

dall‘Avvocatura di Ateneo, dalla Direzione Generale, dalla Direzione Risorse Finanziarie e 

dalla Direzione Risorse Umane, già posta a disposizione dei consiglieri anche in 

occasione della precedente riunione: 

OMISSIS 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
**** 
***** 
* 
** 
*** 
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Il Rettore, dopo aver ricordato le precedenti delibere di questo Consesso 

sull‘argomento e, da ultimo, quella del 26/27.07.2018, cede la parola al Direttore 

Generale, che dà lettura della seguente nota protoc. 0065746|02/08/2018 avente ad oggetto 

“proposta di deliberazione su atto di inquadramento ex artt.  28 e 64 CCNL Comparto 
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Università;comunicazione e riscontro” a firma del Commissario Straordinario dell‘Azienda 

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, dott. Giancarlo Ruscitti:  

“In riferimento alla proposta di deliberazione da Voi inviata e relativa all‟atto di 

inquadramento ex artt. 28 e 64 CCNL Comparto Università, si conferma che la stessa è 

oggetto di analisi da parte degli uffici amministrativi di questa Azienda, attesa la necessità 

di analizzare le singole posizioni segnalate. Per tale motivo, stante la complessità 

dell‟intera vicenda, ci riserviamo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori 

propedeutici alla eventuale sottoscrizione dello stesso atto e conseguente definizione 

della vicenda, con impegno a fornirVi riscontro comunque entro il termine del 30 

settembre 2018. L‟occasione è particolarmente gradita per porgere Distinti Saluti”. 

Il Direttore Generale, nel riportarsi al contenuto della sopra riportata relazione 

istruttoria e relativi allegati, evidenzia come la strada maestra resti l‘applicazione del 

contratto, riconoscendo la volontà dell‘Azienda, di procedere con gli atti di inquadramento, 

anche se la stessa non sarebbe d‘accordo sugli atti medesimi per tutto il personale 

attualmente in servizio, tesi che non ritiene sostenibile, essendo il personale in servizio 

stato già avallato con atti formali. Tuttavia, la succitata nota, a suo avviso, può essere 

interpretata positivamente, manifestando la propria personale disponibilità a far parte 

eventualmente, su mandato del Consiglio, di una mini task force per operare verifiche sui 

singoli nominativi. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, dapprima il consigliere Bronzini rileva 

l‘esigenza di esprimere piena fiducia nei confronti del dott. Ruscitti per ―leggere‖ in 

positivo la disponibilità dallo stesso manifestata; il consigliere Carapella invita a riflettere 

su quello che potrebbe accadere nel caso in cui non fosse rispettato il termine del 

30.09.2018; il Direttore Generale, precisa che, in tal caso, l‘unica soluzione possibile 

sarebbe quella del ricorso all‘Autorità giudiziaria. 

Il Rettore, tenuto conto che una nutrita delegazione in rappresentanza delle 

Organizzazioni Sindacali e del personale tecnico – amministrativo conferito in 

convenzione con l‘Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 

attende di essere audita, acquisito il consenso del Consiglio, invita la delegazione ad 

entrare nella sala di riunione. 

Alle ore 11,20 entra la predetta delegazione. 

Il Rettore, dopo aver dato il benvenuto alla delegazione, dà lettura della succitata nota 

protoc. 0065746|02/08/2018 avente ad oggetto “proposta di deliberazione su atto di 

inquadramento ex artt. 28 e 64 CCNL Comparto Università;comunicazione e riscontro” a 
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firma del Commissario Straordinario dell‘Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 

Policlinico di Bari, dott. Giancarlo Ruscitti, che riprende sostanzialmente i contenuti 

dell‘audizione dello scorso 27 luglio, ribadendo l‘impegno a completare il procedimento 

entro il 30.09 p. v. e a dare un esito definitivo alla vicenda. 

Egli cede, quindi, la parola al Direttore Generale. 

Il Direttore Generale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla succitata nota, 

sottolineando l‘importanza di una nota ufficiale dell‘Azienda, circa l‘utilizzo di uno schema 

tipo, rappresentato dall‘atto d‘inquadramento ex artt. 28 e 64 del CCNL, che rappresenta 

un grandissimo passo in avanti, ribadendo la propria disponibilità, anche sotto il profilo 

tecnico, ai fini della definizione dell‘annosa questione. 

Alle ore 11,30 entrano il Coordinatore dell‘Avvocatura di Ateneo, avv. Gaetano 

Prudente ed il Direttore della Direzione della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro. 

 Chiede ed ottiene la parola il sig. Rocco Campobasso, il quale, anche a nome della 

suddetta rappresentanza, sottolinea come quello che è stato finora riferito non sposta di 

una virgola la posizione del personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione. 

D‘altronde egli ricorda che, nel pomeriggio, si terrà il Consiglio della Scuola di Medicina 

per la nomina del nuovo Direttore Generale dell‘Azienda, che a sua volta potrebbe non 

dar seguito a quanto promesso dal dott. Ruscitti. Egli riferisce di non credere più alle 

dichiarazioni che si sono susseguite nel corso degli anni sulla questione de qua, 

informando che, nella giornata odierna, ci sarà una manifestazione di protesta che 

proseguirà anche presso la Scuola di Medicina. 

Seguono altri interventi del personale tecnico-amministrativo presente, volti a fornire 

ulteriori elementi di riflessione sulla vicenda, che si attestano sulla medesima posizione 

del sig. Campobasso. 

Il Rettore ritiene che il percorso finora seguito si avvicini di molto alla soluzione 

dell‘annosa e complessa questione, manifestando la propria fiducia sulla responsabilità 

già manifestata dal dott. Ruscitti e precisando, con riferimento all‘atto di inquadramento, 

che trattasi di atto di competenza dell‘Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale 

Policlinico di Bari. 

Alle ore 12,00 entra il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott.  Gianfranco 

Berardi. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Carapella,  che, a nome del Consiglio di 

Amministrazione, esprime massima solidarietà nei confronti del personale coinvolto 
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nell‘annosa questione, sottolineando l‘opportunità che venga definita la data della riunione 

del Consiglio di Amministrazione di settembre p. v. ai fini dell‘assunzione delle decisioni 

conseguenti alle iniziative dell‘Azienda Ospedaliera. 

Il consigliere Bronzini, comprendendo lo scetticismo manifestato, propone di 

invitare, alla prossima riunione di questo Consesso, da tenersi prima del 30.09.2018, il 

nuovo Direttore Generale dell‘Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale, ricordando 

il dovere delle Istituzioni di assicurare la continuità dell‘azione amministrativa, ragione per 

cui il nuovo Direttore Generale dell‘A.O.U.C. Policlinico non potrà dare una risposta 

diversa da quella fornita dal dott. Ruscitti e sottolineando che l‘impegno scritto ottenuto 

dall‘Azienda con la nota summenzionata, rappresenta un chiaro segnale che fa ben 

sperare in un esito positivo della vicenda; altrimenti non resterà che agire per vie legali.  

Il Rettore, nel ricordare che l‘azione legale, preceduta da una diffida, è stata già 

avviata da questa Università, fa presente che la nota odierna non è un atto privo di senso 

né meramente formale, ma rappresenta un documento che ha degli effetti sostanziali, in 

presenza dell‘impegno a definire l‘intera vicenda entro il 30.09 con una soluzione ben 

definita. Egli, inoltre, si dichiara fiducioso in un esito positivo della vicenda, anche alla luce 

dell‘interlocuzione degli ultimi mesi, del contenuto del succitato verbale di intesa tra 

questo Ateneo e l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari del 

mese di febbraio u. s. e della suddetta nota del dott. Ruscitti che, come noto, ha il duplice 

ruolo di Direttore Generale della sanità in Regione e di Commissario straordinario 

dell‘ASL, condividendo la proposta del consigliere Bronzini finalizzata all‘aggiornamento 

dei lavori di questo Consesso al mese di settembre p. v. pur seguendo in progress gli 

eventi e con l‘impegno a concludere definitivamente la vicenda de qua. 

ll sig. Campobasso, condivide la proposta di aggiornamento dei lavori del Consiglio, 

purchè la prossima riunione, venga fissata per i primi giorni del mese di settembre 2018. 

Alle ore 12,30 si allontana la succitata delegazione ed escono dalla sala Consiglio 

l‘avv. Prudente, il dott. Spataro e il dott. Berardi. 

Il Rettore, propone quindi di rinviare la discussione dell‘argomento in oggetto alla 

prossima riunione di questo Consesso che viene, sin d‘ora, programmata per la prima 

decade del mese di settembre 2018, alla quale saranno invitati a partecipare sia il dott. G. 

Ruscitti che il prossimo Direttore Generale dell‘Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Consorziale Policlinico di Bari, riservandosi, pertanto, ogni ulteriore deliberazione in 

merito all‘esito della predetta riunione ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO il verbale di intesa sottoscritto da questo Ateneo e dall‘Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in data 

23.02.2018; 

VISTA la diffida inviata da questa Amministrazione all‘Azienda, con nota 

n. 46515 del 27.06.2018, rimasta priva di riscontro, intesa ad 

ottenere il riconoscimento delle somme dovute in ossequio al 

verbale di intesa sottoscritto tra l‘Università e la medesima 

Azienda in data 23.02.2018, nonché il rimborso delle somme 

dovute per effetto dei ricorsi per decreti ingiuntivi proposti dal 

personale in convenzione con l‘Azienda Policlinico per il ripristino 

dell‘indennità di equiparazione ex art. 31 D. P. R. n. 761/1979, a 

far tempo dalla data della relativa sospensione; 

VISTA la nota prot. n. 34780 del 21.06.2018 dell‘Avvocatura Distrettuale 

dello Stato; 

VISTA la nota di questo Ateneo prot. n. 23735 – VII/6 del 27.03.2018; 

VISTA la nota prot. n. 33686 del 16.04.2018 dell‘Azienda Ospedaliero-

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

VISTO l‘art. 31, co. 2, del D. P. R. n. 761/1979; 

VISTO l‘art. 11, co. 1, del vigente Regolamento di Ateneo, per 

l‘Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018, approvato da questo Consesso 

nella seduta del 21.12.2017; 
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PRESO ATTO dell‘esigenza di autorizzare apposita variazione al Bilancio di 

Previsione dell‘esercizio corrente; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

24.07.2018; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull‘argomento e da ultimo quella del 

26/27.07.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dall‘Avvocatura di Ateneo - Direzione Generale - 

Direzione Risorse Finanziarie - Direzione Risorse Umane; 

AUDITA una nutrita rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del 

personale Tecnico-Amministrativo conferito in convenzione con 

l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 

volta sollecitare una rapida soluzione all‘annosa questione; 

PRESO ATTO della nota in data odierna, a firma del Commissario Straordinario 

dell‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di 

Bari, nonché Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale 

Sanitaria della Puglia, dott. G. Ruscitti, volta alla definizione della 

questione entro il 30.09.2018; 

UDITE le precisazioni fornite dal Direttore Generale in merito al contenuto 

della suddetta nota;  

SENTITO il dibattito; 

CONDIVISA la proposta di programmare una riunione di questo Consesso 

nella prima decade del mese di settembre p.v., alla quale saranno 

invitati a partecipare sia il dott. G. Ruscitti che il prossimo Direttore 

Generale dell‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale 

Policlinico di Bari, aggiornando a tale data i lavori dell‘odierna 

seduta, 

DELIBERA 

di rinviare la discussione dell‘argomento in oggetto alla prossima riunione di questo 

Consesso che viene, sin d‘ora, programmata per la prima decade del mese di settembre 

2018, alla quale saranno invitati a partecipare sia il dott. G. Ruscitti che il prossimo 

Direttore Generale dell‘Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 

riservandosi, pertanto, ogni ulteriore deliberazione in merito all‘esito della predetta riunione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5 
 

 148 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – PIANO STRAORDINARIO RTD 

TIPO B) – ANNO 2018 

 

 

Entrano, alle ore 12,35, il Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto 

Gesualdo e il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro. 

Il Rettore ricorda, preliminarmente, le delibere del Senato Accademico del 21.05, 

18.06, 11.07 e 23.07.2018 e quelle di questo Consesso del 23.05, 25.06 e 26.07.2018, in 

ordine, rispettivamente, a: 

―approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, di 
cui al verbale relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all‟art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240/2010, come di seguito indicato: 

 assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica, risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei Dipartimenti di 
eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due 
posti attribuiti al Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di cui alla la 
nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la precisazione che nella 
individuazione dei SSD in cui bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

 assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per ciascun Dipartimento ad 
eccezione dei predetti Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina Veterinaria, già assegnatario 
dell‟ulteriore premialità prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

 rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  affidando alla Commissione 
per elaborazione dei criteri e proposte per la programmazione del personale di 
Ateneo il compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione in merito, anche 
alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito‖;  
(S.A. 21.05 e C.d.A. 23.05.2018) 

 

 ―assegnazione di n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del Piano Straordinario 
Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina 
Veterinaria, Interateneo di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

 procedere all‟assunzione in via prioritaria, per chiamata diretta: 

 del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 – 
Informatica; 

 del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di Studi Umanistici – DISUM 
– SSD M-FIL/08;  
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con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

 assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione – FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso 
formativo PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo dalle quote di 
iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

 rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante l‟assegnazione al 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell‟impresa di n. 1 posto di 
ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3 lett. b)‖; 
(S.A. 18.06 e C.d.A. 25.06.2018) 

 
 “di rinvio di ogni determinazione in ordine all‟imputazione ai settori scientifico-

disciplinari, nelle more dell‟acquisizione di tutte le proposte dipartimentali, da sottoporre 
all‟esame della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 
programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale umano per una 
valutazione in termini di fabbisogni, anche alla luce dei dati del “cruscotto” direzionale, 
e di coerenza rispetto alla programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti 
e approvata dagli Organi di Governo”; 
(S.A. 18.06 e S.A. 11.07.2018) 

  

 “approvazione dei lavori della Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, 
di cui al verbale relativo alla riunione del 09.07.2018;  

 per l‟effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle richieste dei Dipartimenti 
formulate con deliberazioni che non presentino problemi quanto alla completezza ed 
adeguatezza formale, secondo le modalità proposte dalla Commissione; 

 di rinvio  di ogni ulteriore decisione in merito alla prossima riunione del 31.07.2018”; 
(S.A. 23.07.2018) 
  

Egli richiama, quindi, il verbale della Commissione di Consiglio a composizione 

paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale 

umano (c.d. Commissione monitoraggio), in ordine, tra l‘altro all‘―Assegnazione posti RTD 

tipo b) relativi al Piano Straordinario anno 2018 – verifica del fabbisogno dei SSD richiesti 

dai Dipartimenti‖, relativo alla riunione del 09/18.07.2018, con particolare riferimento ai 

criteri del fabbisogno scientifico, del fabbisogno didattico e della conformità con la 

programmazione annuale e triennale degli investimenti in capitale umano per la 

valutazione delle richieste e la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, con la 

quale, sono stati approvati i lavori della medesima Commissione e, per l‘effetto, espresso 

parere favorevole in ordine alle richieste dei Dipartimenti formulate con deliberazioni che 

non presentino problemi quanto alla completezza ed adeguatezza formale, secondo le 

modalità proposte dalla Commissione. 

Il Rettore richiama, inoltre, il dibattito tenutosi nell‘ultima riunione di questo 

Consesso del 26/27.07.2018, al termine del quale è emersa l‘esigenza di rinviare ogni 
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decisione in merito alle richieste dei Dipartimenti, ai fini della verifica comparativa dei 

fabbisogni estesa a tutti i SSD, mentre, in linea con le raccomandazioni di cui all‘Atto di 

indirizzo relativo all‘aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione 

Università, approvato con Delibera A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017 e all‘Atto di indirizzo 

del MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, contenente raccomandazioni circa 

l‘adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione 

e di conflitti di interesse, è stato deliberato che le Commissioni valutatrici siano costituite 

con il sistema del sorteggio, con invito alla competente Direzione Risorse Umane ad 

avviare le procedure per la modifica della regolamentazione in materia. 

Egli, dopo aver richiamato le delibere Dipartimentali pervenute, quelle per le quali è 

stata acquisita la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione e la delibera 

del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla 

richiesta di revoca delle procedure relative al Bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore 

di tipo B), per il SSD-M-FIL/06, si sofferma  sul  verbale della Suola di Medicina, relativo 

alla riunione del 23.07.2018, già posto a disposizione dei consiglieri, che illustra 

sinteticamente, richiamando le delibere dei Dipartimenti di area medica relative alle 

proposte di istituzione dei seguenti posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B) 

relativi al Piano Straordinario – Anno 2018, per le motivazioni ivi esposte: 

 n. 1 posto per il SSD MED/04 Patologia Generale (Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina –DIM) 
 

 n. 1 posto per il SSD MED/18 Chirurgia Generale (Dipartimento dell‘Emergenza e dei 
Trapianti di Organi – DETO) 

 

 n. 1 posto per il SSD MED/18 Chirurgia Generale (Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana) 

 

 n. 1 posto per il SSD MED/26  Neurologia (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso) 

 
e la lettera a firma del Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo, 

inserita nel predetto verbale, con la quale vengono evidenziate alcune problematiche 

connesse alla programmazione del personale ricercatore/docente operata, che, 

benché frutto di attente analisi e di scelte programmatiche …. non pare tener conto di 

ataviche carenze di personale in determinati settori scientifico disciplinari ed in 

particolare MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, MED/47 

Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, MED/48 Scienze infermieristiche e 

tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative, MED/49 Scienze  tecniche dietetiche 
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applicate …. che da anni versano in una situazione deficitaria con pesanti ricadute 

sull‟attività didattica, in termini di sostenibilità dei Corsi di Laurea, sia sull‟attività 

assistenziale. 

Egli richiama, altresì, la nota, prot. n. 56272 del 30.07.2018, a firma di diversi 

docenti del SSD MED/18 del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, 

nella quale vengono svolte considerazioni in merito, con particolare riferimento alla 

programmazione già approvata dai Dipartimenti afferenti alla predetta Scuola e valutata 

dall‘apposita Commissione e dal Senato Accademico, nella suddetta riunione del 

23.07.2018; alla possibilità di copertura con fondi esterni del reclutamento sul medesimo 

settore; nonché alle attività di ricerca avviate dai ricercatori afferenti su diversi filoni 

scientifici,  senza trascurare il carico didattico, che coinvolge anche un elevato numero di 

Scuole di Specializzazione e la connessa attività assistenziale con notevoli ricadute sul 

territorio, richiamando, al riguardo, la comunicazione resa in data odierna in ordine 

all‘approvazione, da parte del Consiglio Regionale Pugliese del 30.07.2018, del 

Finanziamento regionale per il potenziamento delle Scuole di Specializzazione, pari a 3 

milioni di euro, a favore di questa Università. 

Il Rettore cede, quindi, la parola al Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto 

Gesualdo. 

Il prof. Gesualdo, nel ringraziare il Magnifico Rettore per aver dato riscontro positivo 

alla propria richiesta di audizione in Consiglio di Amministrazione, manifesta il proprio 

―grido di dolore‖ in ordine alle carenze di alcuni Corsi di Laurea, in termini di fabbisogni 

didattici, con particolare riferimento ai succitati SSD per i quali, nonostante la presenza di 

numerosi crediti formativi previsti nei Piani degli Studi dei Corsi di Laurea afferenti alla 

Scuola, in organico risultano n. 0 ricercatori e/o n. 0 docenti. Oltre ai succitati settori 

completamente scoperti ve ne sono altri che presentano altrettante gravi carenze di 

personale, come da tabella riportata in calce alla propria nota. Egli precisa che i suddetti 

dati sono il frutto di una analisi comparata compiuta dalla Scuola di Medicina a seguito del 

ricevimento delle singole proposte di programmazione formulate dai quattro Dipartimenti 

ad essa afferenti, che, ricevute singolarmente ed in tempi differenti e per le quali è stato 

richiesto di esprimere un parere d‘urgenza, non hanno consentito di compiere una 

valutazione analitica ex ante. A questo deve aggiungersi che la Scuola, a norma dell‘art. 

54, comma 7, lett. e) è chiamata ad esprimere mero parere, non vincolante, in ordine alle 

richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di 

ricercatore e di professore. 
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Egli, nel precisare che si tratta di settori scientifico-disciplinari di primaria importanza 

che da anni versano in una situazione deficitaria, con pesanti ricadute sia sull‘attività 

didattica, in termini di sostenibilità dei Corsi di Laurea, sia sull‘attività assistenziale, 

segnala altresì i settori scientifico-disciplinari BIO/09, BIO/16 e MED/04 che presentano 

una differenza tra didattica erogata e didattica erogabile superiore alle 1000 ore, 

determinata dall‘esiguo numero di docenti. Egli chiede, infine, che il Consiglio di 

Amministrazione si pronunci in merito, sia al fine delle scelte legate alle future 

programmazioni di personale, sia al fine di una eventuale adozione di qualsivoglia 

intervento correttivo. 

Il Rettore ringrazia il prof. Gesualdo per la chiara ed esauriente esposizione che 

esce dalla sala riunione alle ore 12,55 ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Segue un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale il Consigliere 

Bronzini, evidenziando che i fondi regionali sono vincolati per le Scuole di 

Specializzazione, ringrazia il prof. Gesualdo per aver fatto emergere tale criticità; il dott. 

Carapella, che alla luce di quanto riferito dal Presidente della Scuola di Medicina, chiede 

al Direttore Generale di trasmettere, ai Direttori di Dipartimento, un format concernente gli 

atti di programmazione; 

la consigliera Lepera, che richiamando il lavoro preciso e puntuale della Commissione 

Monitoraggio in ordine a tale argomento, fornisce ulteriori precisazioni a sostegno delle 

scelte programmatorie dei Dipartimenti, fornendo ulteriori elementi di dettaglio in termini di 

fabbisogni di didattica, ricerca ed assistenza dei settori proposti. Il consigliere Leonetti 

richiama il ruolo dei Dipartimenti, del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in materia di programmazione del personale docente, sottolineando 

come la decisione finale spetti comunque al Consiglio di Amministrazione.  

Interviene il Pro-Rettore, prof. Vacca, il quale, alla luce di quanto emerso, manifesta 

l‘esigenza di attuare, per il prossimo triennio, da parte dei Direttori dei quattro Dipartimenti 

di Medicina coinvolti, insieme con la Scuola di Medicina, una programmazione tale da 

prevedere i seguenti settori scientifici disciplinari: MED/45, MED/46, Istologia e MED/50. 

Alle ore 13,20 entra il Responsabile dello Staff Statistiche di Ateneo, dott. Massimo 

Iaquinta. 

Il Direttore Generale richiamando le raccomandazioni di cui all‘atto di indirizzo 

approvato con l‘A.N.AC., con particolare riferimento alle commissioni valutatrici che 
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devono essere costituite mediante il sistema del sorteggio, invita il Direttore della 

Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro a relazionare in merito. 

Il dott. Spataro fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle seguenti modifiche ai 

Regolamenti di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge del 30.12.2010 n. 240 e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, 

volte all‘introduzione di un sistema di estrazione a sorte preordinato alla costituzione delle 

Commissioni di selezione, in linea con le raccomandazioni  di cui all‟Atto di indirizzo 

relativo all‟aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, 

approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017: 

 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge del 30.12.2010 n. 240: 

o Integrazione dell‘art. 5, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

―I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di 
almeno otto professori tra quelli in possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni per il 
conseguimento dell‟Abilitazione Scientifica Nazionale, ove presenti in tale 
numero” 
 

 Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: 
 

o  Integrazione dell‘art. 7, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

―Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i 
componenti la Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno 
otto professori, ove presenti, in relazione alla specifica elevata 
qualificazione scientifica richiesta”. 

 

Il Direttore Generale invita, quindi, il dott. Iaquinta ad illustrare il Prospetto analitico 

dei dati risultanti dalla verifica comparativa dei fabbisogni estesa a tutti i Settori scientifico-

disciplinari effettuata a seguito della delibera di questo Consesso del 26/27.07.2018, tra i 

quali vi è la Scuola di Medicina per la quale è stata prevista una macro-aggregazione. 

Il dott. Iaquinta, illustra, fornendo ulteriori precisazioni in merito, il predetto 

prospetto, programmato secondo il metodo delle query, che fornisce una proiezione 

relativa al triennio 2018-2020 del rapporto tra attività didattica erogata ed erogabile nei 

Dipartimenti, riveniente dalla differenza tra numero dei docenti in servizio in ciascun SSD 

e numero di ore di insegnamento previste per lo stesso settore nei piani di studio dei Corsi 

di laurea, ricordando che, ai fini della valutazione di fabbisogno didattico, la capacità 

didattica viene quantificata nel 75% delle ore di didattica frontale dovute dal personale del 

SSD già in servizio, mentre il restante 25% è riferito alle attività di didattica frontale post 
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lauream, rispetto al quale il prof. Vacca svolge talune considerazioni, rimarcando il ruolo e 

l‘importanza primaria dei ricercatori a tempo determinato di tipo B) nell‘attività di ricerca, 

che richiedono ed implicano un approccio differente e mirato in fase programmatoria. 

Al termine dell‘illustrazione del Direttore Generale e del dott. Iaquinta, il Rettore 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull‘argomento si svolge un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale, il 

dott. Carapella ritiene che sia necessario tutelare e valorizzare il ruolo di programmazione 

di questo Consesso, che deve garantire integrità dell‘istituzione e coerenza delle strategie 

unitarie. 

Il Rettore, nel sottolineare le responsabilità degli Organi di Governo, con particolare 

riferimento al Consiglio di Amministrazione, correlate ad impegni di natura finanziaria per 

l‘utilizzo di risorse pubbliche, che impongono la verifica dei fabbisogni ritenuti 

maggiormente strategici, sia in termini di sostenibilità dei corsi, che a livello di esigenze 

del territorio, in proiezione futura, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari deboli, 

ricorda le motivazioni sottese alla richiesta di questo Consiglio di un supplemento 

istruttorio, peraltro facilitato dal percorso già avviato attraverso la cultura del dato quale 

fondamentale strumento conoscitivo ai fini dell‘adozione delle decisioni dei Dipartimenti, 

del Senato Accademico e di questo Consesso, per quanto di rispettiva competenza. 

Alle ore 13,50 entra il Direttore del Dipartimento dell‘Emergenza e dei trapianti di 

organi, prof. Francesco Giorgino. 

Il Rettore cede la parola al prof. Giorgino che, nel fornire ulteriori elementi di 

valutazione in merito, evidenzia che la delibera del Dipartimento DETO è il frutto di un 

percorso lungo e articolato, sottolineando come lo stesso Dipartimento, dando seguito alle 

indicazioni degli organi centrali, abbia prodotto una programmazione di ruoli. Tale 

programmazione triennale 2016/2018 è stata discussa e approvata e condivisa dagli 

stessi Organi. Il posto richiesto si riferisce ad una identità fondamentale quale è 

trapiantologia e chirurgia d‘organo, in particolare il trapianto di fegato, settore che è 

sempre stato portato avanti egregiamente. Infatti, insieme all‘attività scientifica e alla 

connessa attività didattica è stata di richiamo per tutta la regione e oltre i confini regionali, 

ma è stata anche evidenziata una criticità a causa di un progressivo pensionamento di 

chirurghi del settore MED/18. Più della metà dei docenti, nell‘arco di tre anni, andranno in 

quiescenza. Per tale motivo il settore MED/18 si troverà, nel prossimo futuro, in una 

situazione di grave carenza quantitativa e qualitativa per quanto attiene specificatamente 
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alla progettualità della chirurgia epatobiliare e del trapianto di fegato; la scelta è ricaduta 

sul SSD MED/18 quale investimento strategico funzionale. 

La prof.ssa Lepera, nel condividere le osservazioni del prof. Giorgino, evidenzia la 

problematica che coinvolge gli ultimi ricercatori del SSD in questione passati ope legis 

nell‘anno 2001 che non sono abilitati in quanto tutti in blocco. Sottolinea la forte necessità 

del SSD MED/18 anche facendo riferimento ai Dipartimenti che ne hanno fatto richiesta 

perchè tale settore  insiste su due Scuole di Specializzazione di branca internistica; quindi 

è presente in maniera trasversale. 

Il Rettore ringrazia il prof. Giorgino che, alle ore 14,15, esce dalla sala di riunione. 

Alle ore 14,15 il Rettore, dopo aver precisato che non parteciperà alla votazione, 

anche al fine di escludere qualsivoglia fraintendimento circa le motivazioni poste a base 

del suddetto modus operandi, a causa di un inderogabile e concomitante impegno, esce 

dalla sala di riunione.  

Assume le funzioni di Presidente il Pro-Rettore, prof. Angelo Vacca. 

Entra il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, 

prof.ssa G. Serio.  

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Serio, che richiamando argomenti già 

affrontati in Senato Accademico, ripercorre l‘iter seguito da questo Consesso e 

dall‘apposita Commissione per quanto attiene alle scelte operate sulla base di criteri 

oggettivi e pesati, svolgendo talune considerazioni in relazione al ruolo dei ricercatori di 

tipo B) nelle attività di ricerca, che ha implicato anche un‘assegnazione aggiuntiva a 

favore dei Dipartimenti selezionati per la partecipazione alla competizione per la 

individuazione dei Dipartimenti di eccellenza, sottolineando l‘inscindibilità dell‘attività 

assistenziale rispetto alle attività di didattica e di ricerca, che richiede un‘attenta riflessione 

da parte degli Organi competenti, mentre, in riferimento al prospetto analitico sul 

fabbisogno didattico illustrato, rileva l‘esigenza di integrazione con gli altri criteri oggettivi 

individuati dalla Commissione, oltre a quello del fabbisogno didattico. 

Al termine dell‘illustrazione della prof.ssa Serio, che esce dalla sala riunione, 

interviene il dott. Carapella, il quale rileva l‘esigenza di apposite linee-guida per i 

Dipartimenti di didattica e ricerca, ai fini della programmazione Punti Organico 2018, da 

elaborare anche sulla base dei dati acquisiti e da sottoporre all‘approvazione di questo 

Consesso entro il 31.12.2018.  
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Il Presidente, dopo aver informato circa la delibera del Senato Accademico, adottata 

nella seduta del 31.07.2018, in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTO l‘art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO l‘art. 1, comma 633, della Legge 27.12.2017, n. 205; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.02.2018 n. 168 – Piano Straordinario 

Ricercatori 2018 e relative tabelle allegate; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 5512 del 27.04.2018, concernente: 

“Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 168 – 

Piano straordinario ricercatori 2018”; 

VISTI l‘Atto di indirizzo relativo all‘aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con 

Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 e l‘Atto di indirizzo del 

MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, contenente 

raccomandazioni circa l‘adozione di misure volte a contrastare 

fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitti di 

interesse; 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l‘art. 28, comma 2 lett. s); 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, ai sensi del citato art. 24 della 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5 
 

 157 

Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 

emanato con D.R. n. 2161 del 05.07.2017;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 21.05.2018 e la propria 

delibera del 23.05.2018, in merito, tra l‘altro, a: 

―approvazione della proposta della Commissione di Consiglio a 
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, di cui al verbale 
relativo alla riunione del 15.05.2018, in ordine alla ripartizione tra i 
Dipartimenti dei n. 6 + 19 posti di ricercatore, di cui all‟art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, come di seguito 
indicato: 

 assegnazione di n. 6 posti ai Dipartimenti di Fisica, 
Chimica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
risultati tra i 172 Dipartimenti selezionati per la 
partecipazione alla competizione per la individuazione dei 
Dipartimenti di eccellenza, ma non vincitori, in ragione di n. 
2 posti ciascuno, dei quali n. 1 dei due posti attribuiti al 
Dipartimento Interateneo di Fisica seguirà le procedure di 
cui alla la nota MIUR prot. n. 5518 del 27.04.2018, con la 
precisazione che nella individuazione dei SSD in cui 
bandire siano tenuti in giusta considerazione i progetti 
presentati ai fini della suddetta competizione; 

 assegnazione di n. 19 posti in misura di n. 1 ricercatore per 
ciascun Dipartimento ad eccezione dei predetti 
Dipartimenti di Fisica, Chimica e Bioscienze, biotecnologie 
e biofarmaceutica, nonché del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, già assegnatario dell‟ulteriore premialità 
prevista per i Dipartimenti vincitori della selezione dei 
Dipartimenti di Eccellenza; 

 rinvio di ogni decisione in merito agli ulteriori n. 3 posti,  
affidando alla Commissione per elaborazione dei criteri e 
proposte per la programmazione del personale di Ateneo il 
compito di formulare dei criteri e/o proposte di ripartizione 
in merito, anche alla luce delle osservazioni emerse nel 
corso del dibattito‖; 
  

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018 e la propria 

delibera del 25.06.2018, con le quali, relativamente agli esiti dei 

lavori della Commissione per elaborazione criteri e proposte per la 
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programmazione del personale di Ateneo – Riunione del 

07.06.2018, è stato deliberato: 

 ―di assegnare n. 3 posti di ricercatore di tipo b) residuali del 
Piano Straordinario Ricercatori 2018 di cui al D.M. n. 168 del 
28.02.2018 ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, Interateneo 
di Fisica e Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, in 
ragione di uno cadauno; 

 di procedere all‟assunzione in via prioritaria, per chiamata 
diretta: 

 del vincitore di progetto SIR presso il Dipartimento di 
Informatica – SSD INF/01 – Informatica; 

 del  vincitore di progetto FIRB presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici – DISUM – SSD M-FIL/08;  

 con utilizzo del Fondo di Investimento Strategico;  

 l‟assegnazione di n. 2 ricercatori di tipo a) al Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – 
FORPSICOM per far fronte alle esigenze del percorso formativo 
PF24, da finanziare con gli utili rivenienti al Bilancio di Ateneo 
dalle quote di iscrizione al suddetto Percorso PF24; 

 il rinvio ad una prossima riunione della questione riguardante 
l‟assegnazione al Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell‟impresa di n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell‟art. 
24, comma 3 lett. b)‖; 
 

VISTE altresì, le delibere del Senato Accademico del 18.06 e 11.07.2018, 

con le quali, in ordine alle ―Proposte indizioni procedure relative al 

reclutamento di ricercatori di tipo B) – Piano straordinario RTDB – 

anno 2018”, è stata rinviata alla successiva riunione  

 ―….ogni determinazione in ordine all‟imputazione ai settori 
scientifico-disciplinari, nelle more dell‟acquisizione di tutte le 
proposte dipartimentali, da sottoporre all‟esame della 
Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per 
la programmazione, la valorizzazione e l‟investimento in capitale 
umano per una valutazione in termini di fabbisogni, anche alla 
luce dei dati del “cruscotto” direzionale, e di coerenza rispetto alla 
programmazione triennale adottata dagli stessi Dipartimenti e 
approvata dagli Organi di Governo‖; 

 
VISTO il Verbale della predetta Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 

valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, di cui alla 

riunione del 09/18.07.2018, in ordine, tra l‘altro, all‟assegnazione 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B) relativi al Piano 
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Straordinario – Anno 2018 – verifica del fabbisogno dei SSD 

richiesti dai Dipartimenti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, con la quale è 

stato deliberato:  

  
 di approvare i lavori della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la 
valorizzazione e l‟investimento in capitale umano, di cui al 
succitato verbale; 

 per l‘effetto, di esprimere parere favorevole in ordine alle 
richieste dei Dipartimenti formulate con deliberazioni che non 
presentino problemi quanto alla completezza ed adeguatezza 
formale, secondo le modalità proposte dalla Commissione; 

 di rinviare ogni ulteriore decisione in merito alla prossima 
riunione del 31.07.2018; 
 

VISTA  la propria delibera del 26.07.2018, con la quale, in relazione alle 

―Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori 

di tipo B) – Piano straordinario RTDB – anno 2018” fino ad allora 

pervenute, è stato deliberato:  

 di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione, ai 
fini della verifica dei fabbisogni estesa a tutti i SSD  per una 
valutazione comparativa‖, 
 

nonché, in relazione all‘esigenza, già ampiamente discussa, di 

adeguamento della regolamentazione di Ateneo alle indicazioni 

fornite dall‘ANAC con la succitata delibera n. 1208 del 22.11.2017, 

nonché alle raccomandazioni di cui al predetto Atto di indirizzo del 

MIUR, trasmesso con nota in data 15.05.2018, attraverso 

l‘introduzione di un sistema di estrazione preordinato alla 

costituzione delle commissioni di selezione: 

 in linea con le raccomandazioni  di cui all‟Atto di indirizzo 
relativo all‟aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera 
ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici 
siano costituite con il sistema del sorteggio e, per l‟effetto, di 
invitare la competente Direzione Risorse Umane ad avviare le 
procedure per la modifica della regolamentazione in materia; 
 

UDITA l‘illustrazione del Rettore in ordine alle delibere Dipartimentali 

pervenute, a quelle per le quali è stata acquisita la 

documentazione integrativa richiesta dalla succitata Commissione 
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(riunioni del 09 e 18.07.2018) e alla delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in 

ordine alla richiesta di revoca delle procedure relative al Bando 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06; 

VISTI il verbale della Suola di Medicina, relativo alla riunione del 

23.07.2018 e la nota, prot. n. 56272 del 30.07.2018, a firma di 

docenti del SSD MED/18, recante considerazioni in merito alla 

lettera a firma del Presidente della Scuola di Medicina, prof. 

Loreto Gesualdo, inserita nel predetto verbale; 

AUDITI il Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo ed i 

Direttori dei Dipartimenti ―dell‘Emergenza e dei trapianti di organo 

(DETO)‖, prof. Francesco Giorgino e di ―Scienze biomediche e 

oncologia umana‖, prof.ssa Gabriella Serio; 

UDITA l‘informativa del Rettore in ordine all‘approvazione, da parte del 

Consiglio Regionale Pugliese del 30.07.2018, del Finanziamento 

regionale per il potenziamento delle Scuole di Specializzazione, 

pari a 3 milioni di euro, a favore questa Università; 

UDITA l‘illustrazione del Direttore Generale e le precisazioni del 

Responsabile di Staff Statistiche di Ateneo – Direzione Generale, 

dott. Massimo Iaquinta, in ordine al Prospetto analitico dei dati 

risultanti dalla verifica comparativa dei fabbisogni estesa a tutti i 

Settori scientifico-disciplinari, in ossequio alla richiesta di questo 

Consesso del 26.07.2018, che forniscono una proiezione relativa 

al triennio 2018-2020 del rapporto tra attività didattica erogata ed 

erogabile nei Dipartimenti, riveniente dalla differenza tra numero 

dei docenti in servizio in ciascun SSD e numero di ore di 

insegnamento previste per lo stesso settore nei piani di studio dei 

Corsi di laurea; 

UDITE le precisazioni del Rettore in ordine all‘importanza del percorso 

avviato attraverso la cultura del dato quale fondamentale 

strumento conoscitivo ai fini dell‘adozione delle decisioni dei 

Dipartimenti, di questo Consesso e del Consiglio di 

Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, con 

l‘assunzione delle responsabilità connesse; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, con la quale è 

stato deliberato: 

 di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di 
indizione di procedure selettive per il reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato di  tipo b) – Piano 
Straordinario RTD tipo b) – anno 2018 formulate dai 
Dipartimenti secondo i criteri di cui al verbale della 
Commissione di Consiglio a composizione paritetica 
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e 
l‟investimento in capitale umano del 09/18.07.2018, 
corredate della documentazione integrativa laddove 
richiesta;  

 di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento 
di Studi Umanistici (DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla 
richiesta di revoca delle procedure relative al Bando per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06;  

 di invitare il Direttore Generale ed il competente Staff 
statistiche di Ateneo ad un ulteriore approfondimento dei 
dati conoscitivi di cui al prospetto richiamato in premesse ed 
al cruscotto direzionale, da utilizzare per il futuro, anche ai 
fini della valutazione comparativa dei fabbisogni, previa 
implementazione secondo le indicazioni formulate nel corso 
del dibattito e successiva trasmissione ai Direttori dei 
Dipartimenti di didattica e ricerca;  

 in linea con le raccomandazioni  di cui all‟Atto di indirizzo 
relativo all‟aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera 
ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni 
valutatrici siano costituite con il sistema del sorteggio e, per 
l‟effetto, di invitare la competente Direzione Risorse Umane 
ad avviare le procedure per la modifica della 
regolamentazione in materia; 

 
UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. 

Sandro Spataro in ordine alle modifiche  ai Regolamenti di Ateneo 

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge del 30.12.2010 n. 240 e per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato, relativamente all‘introduzione di 

un sistema di estrazione a sorte preordinato alla costituzione delle 

Commissioni di selezione e condivisa la relativa proposta di 

modifica degli articoli, rispettivamente, 5, comma 2, ultimo periodo 

e 7, comma 2, ultimo periodo; 

SENTITO l‘orientamento emerso nel corso dell‘ampio ed approfondito 

dibattito e le precisazioni del dott. Carapella in ordine all‘esigenza 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5 
 

 162 

di apposite linee-guida per i Dipartimenti di didattica e ricerca, ai 

fini della programmazione Punti Organico 2018, da elaborare 

anche sulla base dei dati acquisiti e da sottoporre all‘approvazione 

di  questo Consesso entro il 31.12.2018, 

DELIBERA 

 di approvare le proposte di indizione di procedure selettive per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato di  tipo b) – Piano Straordinario RTD tipo b) – anno 

2018 formulate dai Dipartimenti secondo i criteri di cui al verbale della Commissione di 

Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione 

e l‟investimento in capitale umano del 09/18.07.2018, corredate della documentazione 

integrativa laddove richiesta;  

 di prendere atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici 

(DISUM) del 17.07.2018, in ordine alla richiesta di revoca delle procedure relative al 

Bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore di tipo b SSD-M-FIL/06; 

  di invitare il Direttore Generale ed i competenti uffici a predisporre apposite linee-guida 

per i Dipartimenti di didattica e ricerca, ai fini della programmazione Punti Organico 

2018, da elaborare anche sulla base dei dati acquisiti e da sottoporre all‘approvazione 

di  questo Consesso entro il 31.12.2018; 

 di auspicare che la problematica di cui al verbale della Scuola di Medicina del 

23.07.2018, possa trovare adeguato componimento per il futuro, anche attraverso un 

confronto preventivo tra il Presidente della Scuola di Medicina ed i Direttori dei 

Dipartimenti  ad essa afferenti, in relazione ai SSD che richiedono maggiore 

attenzione;  

 di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti di Ateneo per la chiamata dei 

professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e per il 

reclutamento di ricercatori a tempo determinato, volte all‘introduzione di un sistema di 

estrazione a sorte preordinato alla costituzione delle Commissioni di selezione, in linea 

con le raccomandazioni  di cui all‟Atto di indirizzo relativo all‟aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 

1208 del 22.11.2017: 

 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge del 30.12.2010 n. 240: 

o Integrazione dell‘art. 5, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 
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―I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di 
almeno otto professori tra quelli in possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni per il 
conseguimento dell‟Abilitazione Scientifica Nazionale, ove presenti in tale 
numero” 
 

 Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: 
 

o  Integrazione dell‘art. 7, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

―Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i 
componenti la Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno 
otto professori, ove presenti, in relazione alla specifica elevata 
qualificazione scientifica richiesta”. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI  

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIBO B - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. GEO/02 – GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali, a valere 
sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della terra e 
geoambientali –seduta del 07/06/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA 
E SEDIMENTOLOGICA e che in data 20/07/2018 la Scuola di Scienze e tecnologie ha 
espresso il prescritto parere in merito a tale richiesta . 
In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la predetta 
delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: - Sedimentologia, stratigrafia e cartografia di successioni 
carbonatiche marine; 
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- Stratigrafia sequenziale e ciclicità in successioni carbonatiche di mare basso; 
- Risvolti applicativi di ricerche sedimentologico-stratigrafiche di base effettuate su 

litotipi carbonatici; 
- Geologia regionale in Avampaese Apulo; 
 

l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: dovranno essere  
prevalentemente  sviluppate  le tematiche della sedimentologia, stratigrafia,  cartografia e 
analisi di bacino di successioni  carbonatiche marine. Le specifiche  funzioni  didattiche e 
di ricerca che il ricercatore vincitore di concorso dovrà  svolgere  saranno  prioritariamente  
nell'ambito  della  geologia  stratigrafica  e sedimentologica  e della cartografia  geologica. 
Esse riguarderanno  gli insegnamenti  dei corsi di  laurea  triennale  e  magistrale  in  
Scienze  Geologiche,  Scienze  della  Natura  e Scienze Ambientali,  svolte  nelle sedi di 
Bari e Taranto,  e le attività scientifiche  legate a progetti di ricerca nell'ambito della 
geologia del sedimentario 

  
il settore concorsuale: 04/A2 -GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA 
STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA– profilo GEO/02 - 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della terra e geoambientali; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze della terra e 

geoambientali - seduta del 07.06.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 - 

GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA con fondi a valere sul Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI  

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIBO B - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Economia e Finanza, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Economia e Finanza –seduta 
del 15/06/2018-con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato  precisato, fra l‘altro,  che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: Attività di ricerca scientifica nell‟ambito del settore scientifico-
disciplinare che ne identifica il profilo e produzione di un numero minimo di tre 
pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate Scopus/ISI o nelle categorie previste 
dalla VQR; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: attività di 
didattica  in tema di Economia politica, in particolare su tematiche di Microeconomia e 
Macroeconomia; attività di didattica integrativa relativamente agli insegnamenti rientranti 
nell‟ambito disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; tutorato didattico relativamente 
agli insegnamenti rientranti nell‟ambito disciplinare SECS-P/01 -Economia politica; 

  
il settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica– profilo SECS-P/01 - ECONOMIA 
POLITICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Economia e Finanza; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

  
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  
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VISTO  il D.M. del 28/02/2018, n. 168 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Economia e Finanza - 

seduta del 15.06.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018,                                           

DELIBERA 
 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

ECONOMIA POLITICA con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURA RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo:società ambiente,culture", a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di 
ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed 
economici del mediterraneo:società ambiente,culture" –seduta del 15/06/2018-  con il 
quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-
PED/01- PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
 

l‟attività di ricerca: L‟attività   di   ricerca   intende   approfondire   alcune questioni  
chiave  del  dibattito  pedagogico  attuale (SSD-M-PED/01):  l‟epistemologia  pedagogica  
e  il ruolo del ricercatore in campo educativo. Da qui, il richiamo  alla  “scientificità  della  
pedagogia”,  alla legittimità   delle  sue  strutture  ontiche  fondamentali, delle sue 
articolazioni interne e dei suoi linguaggi. Ciascuna di queste articolazioni caratterizza 
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scientificamente  la  pedagogia  e  dà  indicazione  di metodo,  di  strategia  e  di  postura  
di  ricerca,  tra  le quali, in particolare, quella fenomenologica e quella autoetnografica. 

Lo studio critico delle tematiche suddette farà sì che il ricercatore  rilegga  e  
riproponga, attualizzandole, le più significative categorie concettuali della riflessione 
classica della pedagogia generale e sociale. 

Il metodo privilegiato di ricerca sarà quello fenomenologico-ermeneutico che meglio 
si presta ad indagare la persona, i vissuti puri e l‟intenzionalità sottesa   all‟agire   
educativo.   Per   il   triennio   sono previste almeno una monografia con una collocazione 
editoriale   di   rilevanza internazionale, articoli in Riviste di fascia A nazionali e/o 
internazionali e contributi in volumi; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: l‟impegno 
didattico, nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, verterà su corsi 
coerenti con i contenuti del settore scientifico disciplinare SSD M-PED/01 Pedagogia 
generale e sociale; 

  
il settore concorsuale: 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA– profilo 
M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo:società ambiente,culture"; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici 

ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture" - seduta 

del 15.06.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 
 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. CHIM/02 - CHIMICA FISICA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Chimica, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Chimica –seduta del 
13/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA e che in data 20/07/2018 la Scuola di Scienze e 
tecnologie ha espresso il prescritto parere in merito a tale richiesta. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 

l‟attività di ricerca: Con il termine soft matter si indica un campo di studio multidisciplinare 
focalizzato su sistemi che si auto-organizzano in strutture mesoscopiche che rendono i 
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sistemi largamente responsivi a deboli stimoli fisici o chimici. Al Ricercatore sarà richiesto 
di sviluppare nuovi sistemi in grado di cambiare proprietà in risposta all‟applicazione di 
stimoli esterni quali: campi elettrici o magnetici, deformazioni meccaniche, luce, variazioni 
di pH o temperatura. Tra i sistemi suscettibili di indagine vi sono: soluzioni polimeriche, 
wormlike micelles, vescicole e fasi liquido cristalline. In ogni caso, il sistema andrà 
caratterizzato usando le tecniche opportune per la determinazione di struttura e dinamica 
sia in condizione di quiete che sotto lo stimolo; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: studenti per gli 
insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica erogati, 
anche in lingua inglese, nell‟ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato 
di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica; 

  
il settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche– profilo 
CHIM/02 - CHIMICA FISICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Chimica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Chimica - seduta del 

13.06.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 

CHIMICA FISICA con fondi a valere Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD-b – 

Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Informatica, a valere sul predetto piano, di n. 
1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Informatica –seduta del 
21/06/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI. e che in 
data 20/07/2018 la Scuola di Scienze e tecnologie ha espresso il prescritto parere in 
merito a tale richiesta. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 

predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  
 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
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l‟attività di ricerca: in coerenza con le linee di ricerca del settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05 sviluppate all‟interno del Dipartimento di Informatica, con priorità verso 
tematiche inerenti i metodi e le tecniche per l‟analisi, la progettazione e lo sviluppo di 
sistemi basati sulla semantica per l‟accesso intelligente e personalizzato all‟informazione; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell‟ambito degli 
insegnamenti fondamentali del settore ING-INF/05 all‟interno dei Corsi di Laurea erogati 
dal Dipartimento di Informatica e attività complementari secondo quanto previsto dal 
vigente regolamento d‟Ateneo; 

  
il settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione dell'informazione– profilo ING-
INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Informatica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Informatica - seduta del 

21.06.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO  delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

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 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, settore concorsuale 09/H1 - 

Sistemi di elaborazione dell'informazione, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 

(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Giurisprudenza, a valere sul predetto piano, 
di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Giurisprudenza –seduta del 
25/06/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: all‟analisi dell‟evoluzione dell‟ordinamento costituzionale con 
particolare riferimento ai rapporti tra poteri ed organi, allo sviluppo delle situazioni 
giuridiche soggettive ed alla loro tutela, nonché agli orientamenti della giustizia 
costituzionale; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: riferita 
all'insegnamento di Diritto costituzionale; 

  
il settore concorsuale: 12/C1 - Diritto Costituzionale– profilo IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE; 

 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Giurisprudenza; 
 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  
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VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Giurisprudenza - seduta 

del 25.06.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

           
DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - DIRITTO 

COSTITUZIONALE, settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale, con fondi a valere 

sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, a valere 
sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze agro-ambientali e 
territoriali –seduta del 12/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA 
GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: Le attività di ricerca fanno riferimento alla caratterizzazione  delle 
specie arboree d'interesse agrario, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità, alla 
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progettazione e gestione sostenibile dei sistemi colturali volti alla produzione di frutta e 
all'uso di acqua non convenzionale in frutticoltura 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell'ambito delle 
discipline del SSD AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE, secondo la programmazione didattica del dipartimento DiSAAT; 

  
il settore concorsuale: 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E 
FORESTALI– profilo AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze agro-ambientali e territoriali; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

  

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5g 
 

 184 

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze agro - ambientali 

e territoriali - seduta del 12.06.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE con fondi a valere sul 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di dell' Emergenza e dei trapianti di organi, a 
valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell' Emergenza e dei 
trapianti di organi –seduta del 18/07/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: Il Settore si interessa dell‟attività scientifica e didattico-formativa, 
nonché dell‟attività assistenziale ad essa congrua  nel campo della Fisiopatologia, della 
Semeiotica Funzionale e Strumentale e della Clinica Chirurgica Generale; il SSD ha 
inoltre specifica competenza nella Chirurgia di Urgenza e Pronto Soccorso, nella Chirurgia 
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dell‟Apparato Digerente di tipo tradizionale, endoscopica, e mini invasiva, nella 
Endocrinologia, nella Chirurgia Oncologia e nella Chirurgia Sostiutiva, Ricostruttiva e dei 
trapianti di organo;  

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per le discipline 
di pertinenza del settore scientifico disciplinare  MED/18 nell‟ambito dei Corsi di laurea 
Magistrali delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di Specializzazione di Area Medica; 

  
il settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale– profilo MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento dell' Emergenza e dei trapianti di organi; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Medicina‖‖. 
 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e     
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell'Emergenza e dei 

trapianti di organi (DETO) - seduta del 18.07.2018; 

VISTO il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 23.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - 

CHIRURGIA GENERALE, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, presso il 

Dipartimento dell‘emergenza e dei trapianti di organi, con fondi a valere sul Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. MED/04 - PATOLOGIA GENERALE 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina, a valere sul 
predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
–seduta del 07/06/2018-  con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il 
settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: nell‟ambito del SSD MED/04 Patologia Generale con particolare 
riferimento alla patobiologia, ai meccanismi patogenetici e all‟oncologia molecolare del 
carcinoma epatocellulare e dei tumori del tratto intestinale; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell‟ambito del 
SSD MED/04 Patologia Generale nei corsi di laurea afferenti alla Scuola di Medicina, 
incluso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
in lingua inglese (BEMC), nei corsi di laurea afferenti alle Professioni sanitarie e nei corsi 
di Scuola di Specializzazione mediche secondo la programmazione del Dipartimento 
richiedente; 

 
il settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica– profilo MED/04 - 
PATOLOGIA GENERALE»; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di 
Medicina. 

Pertanto, la predetta delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia dell‘avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Medicina‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina - seduta del 07.06.2018; 

VISTO  il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Medina nella 

seduta del 23.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - 

PATOLOGIA GENERALE, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, con fondi a 

valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018. 

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. MED/26 - NEUROLOGIA 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso –seduta del 27/06/2018-   con il quale è stata richiesta 
l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l‟attività di ricerca: Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, 
nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle malattie del sistema 
nervoso centrale e periferico e muscolare, dalla semeiotica funzionale, alla diagnostica 
strumentale e di laboratorio, alla metodologia clinica ed alle terapie neurologiche e del 
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dolore. Specifici campi di competenza sono la neurobiologia clinica, la neurofisiopatologia, 
la neuropsicologia clinica, la neurologia d'urgenza, la neuro-genetica e la riabilitazione 
neurologica; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell'ambito del 
SSD MED/26 secondo la programmazione didattica del Dipartimento di SMBNOS; 

  
il settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia– profilo MED/26 - NEUROLOGIA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze e organi 
di senso; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Medicina‖‖. 
 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  
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VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso - seduta del 27.06.2018; 

VISTO il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 23.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - 

NEUROLOGIA, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, presso il Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, con fondi a valere sul Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5k 
 

 194 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, a 
valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze biomediche ed 
oncologia umana –seduta del 14/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 

l‟attività di ricerca: riguarda il campo della chirurgia epatobiliare e pancreatica  con 
particolare interesse al trapianto di fegato. In aprticolare l‘attività di ricerca si  dedicherà allo 
sviluppo della chirurgia laproscopica e robotica applicata alle patologie del fegato (tumori 
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primitivi e secondari del fegato), alla calcolosi e ai tumori delle vie biliari extraepatiche 
nonché all‘adenocarcinoma del pancreas. La chirurgia dei trapinati di fegato includerà 
ricerche sulla prevenzione del rigetto dell‘organo trapiantato, dal danno da ischemia-
riperfusione e delle complicanze  chirugiche postoperatorie; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell‟ambito del 
SSD MED/18 – Chirurgia generale, secondo la programmazione didattica del 
Dipartimento dell‟Emergenza e dei Trapianti di Organi e della Scuola di Medicina; 

  
il settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale– profilo MED/18 - CHIRURGIA 
GENERALE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento dell‘Emergenza e dei trapianti di organi; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

Infine, si fa presente che è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Medicina‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 
 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze biomediche ed 

oncologia umana - seduta del 14.06.2018; 

VISTO il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 23.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico – seduta del 31.07.2018, 

DELIBERA 
 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - 

CHIRURGIA GENERALE, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia 

umana, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018.  

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. M-PSI/03 – PSICOMETRIA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione –seduta del 15/06/2018-   con il quale è stata richiesta 
l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - PSICOMETRIA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: riguarda il SSD MPSI/03 con specifica attenzione al declino dei 
processi cognitivi ell‘invecchiamento, tra i quali un ruolo particolare è giocato dalle abilitàdi 
memoria spaziale e di orientamento topografico. 
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Gli studi verteranno sulla costruzione evalidazione di strumenti neuropsicologici per la 
valutazione della cognizione in invecchiamento,con particolare riguardo alle abilità di 
memoria spaziale e di orientamento topografico nell‘invecchiamento normale e patologico, 
con un focus su informazioni mnestiche consolidate nel tempo e frutto di nuovi 
apprendimenti. 
L‘attività di ricerca riguarderà le tematiche afferenti agli insegnamenti del SSD M-PSI/03 
presenti all‘interno dell‘offerta formativa del Dipartimento; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Attività didattica 
e tutorato agli studenti (tesi, tirocinio) all‘interno dei cds del Dipartimento nel SSD M-
PSI/03; 

  
il settore concorsuale: 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA– profilo M-PSI/03 - PSICOMETRIA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione; 

 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione - seduta del 15.06.2018, integrata con 

delibera dello stesso Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 

25.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

 
DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – 

PSICOMETRIA, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD 

tipo B -Anno 2018.  

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. BIO/18 – GENETICA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, ―al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Biologia, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Biologia –seduta del 
13/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare BIO/18 - GENETICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: saranno relative allo studio della variabilità genomica in mammiferi e 
piante superiori; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: saranno da 
svolgere nell‟ambito delle discipline del SSD BIO/18 Genetica; 

  
il settore concorsuale: 05/I1- Genetica– profilo BIO/18 - GENETICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Biologia; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 
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VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Biologia - seduta del 

13.06.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento del 27.07.2018 

relativa al preventivo accordo formale per la didattica con il 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto  previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 – 

GENETICA, presso il Dipartimento di Biologia, con fondi a valere sul Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze politiche, a valere sul predetto piano, 
di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze politiche –seduta del 
21/06/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: Nel contesto della c.d. “share economy”, o “platform economy”, la 
ricerca dovrà indagare il rapporto fra regolazione giuridica e come il sistema di relazioni 
industriali stia affrontando le modifiche sull‟organizzazione del lavoro, sulle prestazioni di 
lavoro e sui sistemi di previdenza e assistenza sociale di questi lavoratori atipici.  
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In particolare, bisognerà indagare gli effetti della c.d. digitalizzazione nel mercato del 
lavoro attraverso le strategie delle parti sociali. Dovrà essere oggetto di analisi le relazioni 
industriali sia nazionali sia – soprattutto – transnazionali. L‟indagine dovrà focalizzarsi 
sulle forme della rappresentanza sindacale, della contrattazione collettiva e del conflitto di 
queste nuove forme di organizzazione del lavoro; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: il corso di 
Relazioni Industriali nel CdS SAPP; attività di ricerca “Il diritto delle relazioni industriali 
nella economia digitale”; tutoraggio agli studenti per le tesi di laurea; attività seminariali in 
favore degli studenti; 

  
il settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro– profilo IUS/07 - DIRITTO DEL 
LAVORO; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze politiche; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento Scienze politiche - sedute 

del 21.06.2018 e del 27.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento; 

 TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - DIRITTO 

DEL LAVORO, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di 

Scienze politiche, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD 

tipo B -Anno 2018. 

   La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5o 
 

 206 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. BIO/10 - BIOCHIMICA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 06/07/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
 
l‟attività di ricerca: possedere una approfondita conoscenza ed esperienza di ricerca, 
una comprovata esperienza in metodologie di studio sia in vivo che in vitro, supportate da 
produzione scientifica internazionale, negli argomenti pertinenti il settore BIO/10-
Biochimica, con particolare riferimento alla biochimica cellulare e sistematica, alla 
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bioenergetica, alla compartimentazione del metabolismo cellulare e al ruolo di specifiche 
proteine nelle funzioni cellulari in diverse condizioni fisiologiche e patologiche nonché in 
risposta a fattori ambientali; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per i corsi di 
studio presso i quali il Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica svolge 
attività didattica riguardanti il settore scientifico-disciplinare BIO/10– Biochimica; 

 
il settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale– profilo BIO/10 - BIOCHIMICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  
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VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie 

e biofarmaceutica - seduta del 06.07.2018; 

VISTA la delibera integrativa del citato Dipartimento – seduta del 

27.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 

BIOCHIMICA, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, presso il Dipartimento di 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 07/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: attività di ricerca scientifica nell‟ambito delle tematiche e delle 
metodologie pertinenti il settore scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia Applicata. 
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In particolare, l‟attività si svolgerà nell‟ambito dello studio dei meccanismi molecolari che 
regolano le funzioni della cellula umana in condizioni normali e modificate da alterazioni 
ambientali o patologiche. 
Il ricercatore sarà impegnato anche nello sviluppo di modelli cellulari, molecolari e/o 
computazionali per lo studio di patologie umane e la messa a punto di nuovi strumenti 
diagnostici. 
Ulteriore interesse sarà rivolto allo studio della funzione mitocondriale nel contesto dello 
scambio di informazione tra nucleo e mitocondrio.; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per i corsi di 
studio presso i quali il dipartimento  Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica svolge 
attività di didattica riguardanti il settore-scientifico- disciplinare BIO/13 -Biologia applicata; 

 
il settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata– profilo BIO/13 - BIOLOGIA 
APPLICATA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24; 

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie 

e biofarmaceutica - seduta del 07.06.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento del 27/07/2018 

relativa al preventivo accordo formale per la didattica con il 

Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 

BIOLOGIA APPLICATA, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, presso il 

Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, di con fondi a valere sul Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5q 
 

 212 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. BIO/09 - FISIOLOGIA  

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, 
a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica –seduta del 06/07/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: nell‟ambito delle tematiche e delle metodologie pertinenti con il 
Settore Scientifico-Disciplinare BIO/09. 
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L‟attività di ricerca si svilupperà nell‟ambito della fisiologia cellulare e molecolare e dello 
studio della loro regolazione, con particolare attenzione allo studio dei fenomeni di 
trasporto attraverso le membrane biologiche. Particolare attenzione sarà rivolta ai 
meccanismi che, ai diversi livelli, regolano le funzioni della cellula in risposta a stimoli 
endogeni quali la segnalazione nervosa o ormonale o esogeni quali quelli ambientali. Di 
particolare rilievo gli studi sui meccanismi molecolari di comunicazione intercellulare ed 
intracellulare. Il ricercatore sarà impegnato nella messa a punto di modelli “in vivo” ed “in 
vitro” per l‟analisi di funzioni cellulari e tissutali per potenziali applicazioni in campo 
ambientale, biotecnologico e medico; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Il ricercatore 
dovrà svolgere attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per i corsi 
di studio riguardanti il settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, per i quali il 
Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica svolge attività didattica; 

  
il settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia– profilo BIO/09 - FISIOLOGIA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 
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Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24; 

 VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Bioscienze, biotecnologie 

e biofarmaceutica- seduta del 06.07.2018; 

VISTA la delibera del citato Consiglio di Dipartimento del 27.07.2018 

relativa al preventivo accordo formale per la didattica con il 

Dipartimento di Chimica; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 

FISIOLOGIA, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, presso il Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
dell'Impresa, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Economia, Management e 
Diritto dell'Impresa –seduta del 08/06/2018-   e seduta del 09/07/2018, con le quali è stata 
richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 
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l‟attività di ricerca: L'impegno scientifico richiesto al ricercatore è relativo ad attività di 
ricerca orientata alle specifiche tematiche ed alle metodologie in uso nel settore SECS-
P/11; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: L'impegno 
didattico richiesto al ricercatore sarà conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, 
secondo le esigenze di copertura dell'offerta didattica stabilita dal Dipartimento. In 
particolare, al candidato è richiesto un impegno didattico negli insegnamenti di discipline 
del settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia  degli Intermediari finanziari, 
impartiti in corsi  di  studio triennali e magistrali; 

 
il settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale– profilo SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'Impresa; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento Economia, Management 

e Diritto dell'Impresa - seduta del 08.06.2018 e del 09.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 
 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI presso il Dipartimento Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa, con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.   

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI 
 
 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Interateneo di Fisica, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto  l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica –
seduta del 28/06/2018- e seduta del 17/07/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di 
una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E 
METODI MATEMATICI e che in data 20/07/2018 la Scuola di Scienze e tecnologie ha 
espresso il prescritto parere in merito a tale richiesta. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 

predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  
 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: riguarderà lo studio teorico della fisica astroparticellare, con 
particolare riferimento alla fisica dei neutrini; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà svolta 
nell'ambito degli insegnamenti afferenti al SSD FIS/02 e, in particolare in base alla 
programmazione della didattica dipartimentale, dei corsi di Fisica dell'Università (I, II, III 
livello) nelle sedi di Bari e di Taranto; 

 
il settore concorsuale: 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI– profilo FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI 
MATEMATICI; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Interateneo di Fisica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 
 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  
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VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica - 

seduta del 28.06.2018 e del 17.07.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO   delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - FISICA 

TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, settore concorsuale 02/A2 - FISICA 

TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, presso il Dipartimento Interateneo di 

Fisica, con fondi a valere sul  Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018.  

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE 

 
 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Interateneo di Fisica, a valere sul predetto 
piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è  
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica –seduta 
del 28/06/2018- e seduta del 17/07/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE e che 
in data 20/07/2018 la Scuola di Scienze e tecnologie ha espresso il prescritto parere in 
merito a tale richiesta. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: riguarderà lo studio dei meccanismi di interazione produzione e 
rivelazione di particelle condotto con acceleratori ad Alte Energie; riguarderà, altresì, 
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l'investigazione dei principi di funzionamento della strumentazione atta al controolo e alla 
rivelazione dei fenomeni studiati e la trattazione ed interpretazione  dei dati sperimentali. 
Riguarderà inoltre sviluppi innovativi hardware e software di tali; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà svolta 
nell'ambito degli insegnamenti afferenti al SSD FIS/01 e, in particolare in base alla 
programmazione della didattica dipartimentale, dei corsi di Fisica dell'Università (i, II, III 
livello) nelle sedi di Bari e Taranto; 

 
il settore concorsuale: 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI– profilo FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE; 

 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Interateneo di Fisica; 
 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  
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VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica - 

seduta del 28.06.2018 e del 17.07.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 - FISICA 

SPERIMENTALE, settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI, presso il Dipartimento di Interateneo di Fisica con fondi 

a valere sul  Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. MAT/07 - FISICA MATEMATICA 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Matematica, a valere sul predetto piano, di n. 
1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Matematica –seduta del 
07/06/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA e che in data 20/07/2018 la Scuola di 
Scienze e tecnologie ha espresso il prescritto parere in merito a tale richiesta. 

 
 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 

predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  
 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: nell'ambito delle tematiche inerenti al SSD MAT/07 - Fisica 
Matematica; 
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l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: nell'ambito delle 
discipline prioritariamente del SSD -MAT/07 Fisica Matematica e di altri settori MAT, 
secondo la programmazione didattica del Dipartimento; 

 

il settore concorsuale: 01/A4 - Fisica Matematica– profilo MAT/07 - FISICA 
MATEMATICA»; 

 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Matematica; 
 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 
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VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Matematica - seduta del 

07.06.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO   delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 
 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - FISICA 

MATEMATICA con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD 

tipo B -Anno 2018. 

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Farmaco-Scienze del farmaco, a valere sul 
predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Farmaco-Scienze del 
farmaco –seduta del 04/07/2018- e il Decreto del Direttore di Dipartimento n.71 del 
25/07/2018 con i quali è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 

l‟attività di ricerca: nelle aree disciplinari del settore  concorsuale 03/D1, volte a potenziare 
le aree strategiche coerenti con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 
(SNSI) 2014-2020, soprattutto con l‟area tematica nazionale “Salute, alimentazione, qualità 
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della vita”, che comprende lo sviluppo farmaceutico di nuove ed originali piccole molecole 
per il trattamento e la cura di malattie croniche degenerative entro le traiettorie 
tecnologiche prioritarie di sviluppo “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” 
e “Active & healthy ageing; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: Svolgimento di 
60 ore di didattica nelle discipline del settore concorsuale 03/D1, inclusa la didattica 
frontale, la didattica esercitazionale nei laboratori di Chimica Farmaceutica a posto 
singolo e tutoraggio dei laureandi con tesi sperimentale per un numero elevato di studenti 
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
farmaceutica, fino alla concorrenza di 350 ore; 

 
il settore concorsuale: 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI– profilo CHIM/08 - CHIMICA 
FARMACEUTICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Farmaco-Scienze del farmaco; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 
Egli, nell‘informare circa le delibere del Senato Accademico del 23 e del 31.07.2018 

in ordine alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 02.08.2018/p.5v 
 

 229 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Farmacia Scienze del 

farmaco - seduta del 04.07.2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia Scienze del 

farmaco n. 71 del 25.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.07.2018 e 31.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 

CHIMICA FARMACEUTICA, settore concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI, presso il 

Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco, con fondi a valere sul  Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018.  

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 

ARBOREE 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze del suolo, della 
pianta e degli alimenti –seduta del 19/06/2018-   con il quale è stata richiesta l‘indizione di 
una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA 
GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: Impiego di sistemi di precisione per la gestione della pianta e del 
sistema frutteto/vigneto e dei processi in post-raccolta per monitorare variabili ambientali,  
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uso di risorse idriche/nutrizionali e crescita della pianta e del frutto, nonché l‟evoluzione e 
la valutazione delle sue caratteristiche pomologiche e organolettiche. Validazione dei 
sistemi per il controllo in remoto dello stato fisiologico della pianta e dei parametri 
ambientali di riferimento. Valutazione di varietà/selezioni di specie anche „minori‟ in 
relazione alla adattabilità pedoclimatica (biologia fiorale, aspetti fisiologici, etc.) per 
ampliare l‟offerta frutticola e viticola con frutti ricchi di proprietà nutrizionali e salutistiche; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per le discipline 
del settore scientifico-disciplinare AGR/03 attivate nell'ambito dei Corsi di studio. In 
particolare, l'attività di didattica sarà incentrata sulle tematiche  dell'arboricoltura generale, 
delle coltivazioni arboree e della viticoltura…..; 

 
il settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali– 
profilo AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero. 

 
Si fa presente, altresì, che il Direttore del succitato Dipartimento con nota pervenuta 

in data 25/07/2018, prot.n.55164, ha trasmesso un supplemento di motivazioni in merito 
alla richiesta de quo (che si allega in copia) come richiesto da questa Amministrazione in 
data 24/07/2018‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D.R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze del suolo, della 

pianta e degli alimenti - seduta del 19.06.2018, integrata, anche 

per fabbisogno didattico, con la nota del Direttore del 25.07.2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

VISTA la succitata nota del Direttore del Dipartimento;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 
 
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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, settore concorsuale 07/B2 

- Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, presso il Dipartimento Scienze del 

suolo, della pianta e degli alimenti ,con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

  La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIBO B - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture 
comparate, a valere sul predetto piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Lettere lingue arti, 
italianistica e culture comparate –seduta del 14/06/2018-   con il quale è stata richiesta 
l‘indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a 
tempo determinato per il settore scientifico disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E 
STORIA DELLA MUSICA. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 

l‟attività di ricerca: Al ricercatore si richiede la capacità di interagire con le ricerche in 
corso presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e culture comparate 
contribuendo con la sua attività a una produzione scientifica di elevato livello sui temi 
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riguardanti il SSD L- ART/07– MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA. In particolare 
la ricerca richiesta dovrà concentrarsi sugli operisti pugliesi che nell‟epoca dei Lumi 
esportarono il melodramma italiano presso le grandi corti europee, contribuendo alla 
definizione di uno stile musicale cosmopolita che fu la base dell‟educazione sentimentale 
della classe aristocratica. Le opere dei maestri nati in Puglia, da Sarro a Leo, da Piccinni 
a Paisiello, rappresentano oggi un patrimonio identitario che necessita di essere 
esaminato secondo i più aggiornati criteri della ricerca musicologica e, in particolare, della 
filologia musicale. L‟indagine, oltre che su libretti e partiture, dovrà estendersi allo studio 
dei contesti produttivi (teatri, committenza, impresariato) e ricettivi (studio degli epistolari, 
delle gazzette, della trattatistica sul melodramma); 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: riguardanti il 
settore scientifico disciplinare L-ART/07 nei corsi di laurea di I e II livello, master e 
dottorato di ricerca; 

  
il settore concorsuale: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI– profilo L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Lettere lingue arti, italianistica e culture 
comparate; 

 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 

 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 
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VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Lettere lingue arti, 

italianistica e culture comparate - seduta del 14/06/2018, integrata 

dallo stesso Dipartimento nella seduta del 24/07/2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4 del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - 

MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA, settore concorsuale 10/C1 - TEATRO, 

MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI, presso il Dipartimento di 

Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, con fondi a valere sul  Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIBO B - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE 
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 

disposto, ―al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 

delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 

internazionale‖, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 

Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 

a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 

n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 

professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 

assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 

per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 

finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 

120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 

pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 

circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 

l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Medicina veterinaria, a valere sul predetto 

piano, di n. 1 un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O.  Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 

pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Medicina veterinaria –seduta 

del 23/07/2018- con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 

disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la predetta 

delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 

la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 

citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 

il regime di impegno è il tempo pieno; 
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l‟attività di ricerca: relativo ad attività scientifica nell'ambito del settore scientifico 

disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale; 

 

l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: conforme a 

quanto previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell'ambito delle discipline del SSD 

AGR/19  - Zootecnica speciale, secondo la programmazione didattica del Dipartimento; 

  

il settore concorsuale: 07/G1 -Scienze e tecnologie animali– profilo AGR/19 -

ZOOTECNICA SPECIALE; 

 

la sede di servizio sarà il Dipartimento Medicina veterinaria; 

 

il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 

economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 

retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 

dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 

delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 

dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 

competente Dicastero‖‖. 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖;  

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Medicina veterinaria - 

seduta del 23/07/2018; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31/07/2018, 

DELIBERA 
 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 -

ZOOTECNICA SPECIALE, settore concorsuale 07/G1 -Scienze e tecnologie animali, 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, con fondi a valere sul Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIBO B - PIANO 

STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018: 

- S.S.D. CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA  
 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

――Come è noto, l‘art. 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
disposto, “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile 
delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello 
internazionale”, l‘incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università del 
Paese in misura di 12 milioni di  euro  per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui 
a  decorrere dall'anno 2019, per l'avvio di un piano straordinario per l‘assunzione di 1.305 
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, 
n.  240, e per il conseguente, eventuale consolidamento degli stessi nella posizione di 
professore di seconda fascia.  

Con D.M. 168/2018, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca ha 
assegnato, a tale titolo, a questa Università, un contributo finanziario di euro 257.471,00 
per il 2018, e, a regime, di euro 1.641.379,00, a decorrere dall‘esercizio 2019, con la 
finalità di consentire l‘assunzione di n. 28 ricercatori, con trattamento retributivo pari al 
120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo 
pieno (per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell‘amministrazione, pari a 
circa 58.625,00 su base annua).  

Tanto premesso, si comunica che, in esecuzione della delibera adottata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2018, è stata disposta 
l‘assegnazione, a favore del Dipartimento di Chimica, a valere sul predetto piano, di n. 1 
un posto di ricercatore. 

 La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti rappresenta che è 
pervenuto l‘estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Chimica –seduta del 
13/06/2018 -con il quale è stata richiesta l‘indizione di una procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA e che in data 20/07/2018 la Scuola di 
Scienze e tecnologie ha espresso il prescritto parere in merito a tale richiesta. 

 In riferimento alla proposta di indizione della procedura selettiva de qua, con la 
predetta delibera è stato precisato, fra l‘altro, che:  

 
la tipologia del contratto richiesto è quella prevista dall‘art. 3, comma 1, lettera b) del 
citato regolamento e, cioè, di durata triennale non rinnovabile; 

 
il regime di impegno è il tempo pieno; 

 
l‟attività di ricerca: L'attività di ricerca si dovrà focalizzare su tematiche che 
caratterizzano il settore analitico del Dipartimento riguardanti lo sviluppo e l‟applicazione 
di metodi analitici innovativi basati su tecniche cromatografiche, spettroscopiche e di 
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spettrometria di massa. Al Ricercatore sarà richiesto di sviluppare nuovi protocolli analitici 
atti alla determinazione di specie chimiche in matrici complesse, con particolare 
riferimento al campo dei beni culturali e dell‟ambiente. L'attenzione sarà focalizzata sullo 
studio della composizione e dei processi di trasformazione dei materiali presenti in 
manufatti storico-artistici, con particolare riferimento ai fenomeni di degrado legati 
all‟interazione con l‟ambiente; 

 
l‟attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: per gli 
insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica 
erogati, anche in lingua inglese, nell‟ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica; 

  
il settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica– profilo CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA»; 

 
la sede di servizio sarà il Dipartimento Chimica; 

 
il trattamento economico omnicomprensivo sarà pari al 120% del trattamento 
economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, composto dalla 
retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell‘amministrazione pari a € 16.193,00 per un importo complessivo pari a € 58.070,61. 

Si segnala che, per espressa previsione ministeriale, il posto di cui alla presente 
delibera dovrà essere utilizzato, con l‘effettiva presa di servizio del ricercatore, entro il 31 
dicembre del corrente anno, pena il recupero delle relative risorse da parte del 
competente Dicastero‖‖. 
 

Egli, nell‘informare circa la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 in ordine 

alla procedura selettiva de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 VACCA A. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

(*) Collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all‘unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ―Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale   accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l‘art. 24;  

VISTO  il D.M. n. 168 del 28/02/2018 ―Piano straordinario 2018 per il 

reclutamento ricercatori di cui all‟articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010‖; 

VISTO  il ―Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato‖, emanato con D. R. n. 841 del 

14.03.2018; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.05 e 18.06.2018 e le 

proprie delibere del 23.05 e del 25.06.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Chimica - seduta del 

13.06.2018; 

VISTO il prescritto parere della Scuola di Scienze e Tecnologie – seduta 

del 20.07.2018; 

PRESO ATTO   delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall‘ art. 3, 

comma 4, del succitato Regolamento;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

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 b) della legge n. 240/2010, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - 

CHIMICA ANALITICA con fondi a valere sul Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD-b – Anno 2018.  

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONE 2018 – CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST LODO 

 

 

Rientra una delegazione della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del 

personale tecnico-amministrativo in convenzione con l‘Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico di Bari. 

Il Direttore Generale comunica, in sintesi, il contenuto della delibera assunta dal 

Consiglio di Amministrazione, in data odierna, in relazione all‘argomento in oggetto.  

Esce la succitata delegazione. 
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Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti posti all‘ordine del giorno, 

dichiara sciolta la seduta alle ore 14,30. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 14,15  
fino alle ore 14,30  

         
           IL PRESIDENTE 
                                                                           (prof. Angelo VACCA) 

 
 
 

 


