UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018

*******
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° 15/2018

Seduta del 02.10.2018
Si riunisce alle ore 16,25.
P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato

P
-

Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente

-

il dott. Bruno CARAPELLA

-

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

A

AG

X
X

NAPOLITANO,

personale

amministrativo;

tecnico–

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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Partecipa senza diritto di voto:


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

Risulta assente giustificato il Pro-Rettore vicario, prof. Angelo Vacca.
Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore
della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.
Dalle ore 18,40 alle ore 18,55 e dalle ore 19,05 alle ore 19,20 le funzioni di
Segretario verbalizzante sono state svolte dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua
Rutigliani.
Dalle ore 18,50 alle ore 19,05 le funzioni di Presidente sono state svolte dal prof.
Stefano Bronzini.
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 dalla dott.ssa Maria
Teresa Savino.
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

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.
2.
3.

Visita accreditamento ANVUR: adempimenti
Adempimenti di cui all’art. 29 dello Statuto di Ateneo: proposta di rinnovo dell’incarico di
Direttore Generale all’Avv. Federico Gallo
Ratifica D.R. n. 2940 del 07.09.2018 (Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, l’Università Europea di Roma e la Società EuroGlocal Srl per
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bis

assegnazione 30 borse di mobilità ai fini di traneership per studenti/neolaureati)
Approvazione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015
a. della proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., per il
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art.
24, co 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno
b. della proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, per il cofinanziamento di un’annualità della proroga biennale di n. 1
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) della
Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno

DIREZIONE RISORSE UMANE
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

14
bis
14
ter

Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia
Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)
Proposte di indizione di procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato
Incentivo una tantum al personale docente: DM n. 197/2018 – Adempimenti
Nota del prof. XXXXXXXXXX prot. n. XXXXXXX del XXXXX
Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale ed
incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice – Applicazione regime speciale dei
dirigenti sanitari alla prof.ssa Maria Fara De Caro
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.U.O. Policlinico
di Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello
integrato di assistenza e ricerca
Progetto NUCIF – Proposta conferimento incarichi retribuiti a personale docente e
tecnico-amministrativo
Indizione procedura concorsuale per il reclutamento di una unità di personale per le
esigenze del Polo jonico
Convenzione tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università
di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di
area medica – art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del d.lgs. 19 marzo
2012, n. 49
Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università del Salento,
l’ASL di Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l’Ordine dei medici di Lecce,
per collaborazione didattica, scientifica e assistenziale nel territorio salentino
Programmazione personale docente
Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo b)

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
15.

Proposta Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al
miglioramento della didattica e l’attuazione dei servizi agli studenti

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
16.

Valutazione degli immobili e dei suoli di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo
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17.
18.

19.

20.

Moro: relazione di stima del patrimonio immobiliare dell’Università in Valenzano
assegnato all’Istituto Agronomico Mediterraneo Ciheam Iam
Adempimenti connessi con la gara dei servizi di ingegneria per l’allestimento delle aule
didattiche da realizzare nel nuovo edificio presso il Campus “E. Quagliariello” - Bari
Trasferimento della strumentazione acquistata nell’ambito del progetto n. 45 “Micro X- ray
Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del suolo”,
in favore del Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio Edile e di Chimica – Di.C.A.T.E.Ch. – Istanza del Direttore del Di.S.S.P.A prof.
Teodoro Miano, prot. n. 1012 del 22.06.2018
Proposta di donazione di una apparecchiatura scientifica da parte dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma A.I.L. Bari Onlus alla sezione di
Ematologia con Trapianto – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi
D.E.T.O. – Università degli Studi di Bari, della strumentazione ubicata presso il
Laboratorio di ricerca per le Scienze Ematologiche - terzo piano del Padiglione Morgagni
– Piazza G. Cesare, n. 11 – Policlinico di Bari
Accettazione donazione da parte di Domenico D’Alessandro – USA per finanziamento
“Studi di medicina”

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
21.
22.

23.
24.
25.
26.

26
bis

Brevetti: adempimenti
Proposta di rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
Centro Studi Americani di Roma per l’istituzione di un contratto di insegnamento in
Letteratura Anglo-Americana – L-LIN/11
Fondazione Taranto e la Magna Grecia – Contributo Fondo Gestione Anni 2014 e 2015
Medisdih scarl – Richiesta quota annuale e contributi consortili
Daisy-Net – Revoca decisione recesso
Ratifica Decreti Rettorali:
a. n. 2447 del 27.07.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
l’Università del Salento-capofila, l’Università di Foggia, il Politecnico di Bari e altri Enti
per realizzazione progetto “ERN-Apulia”)
b. n. 2791 del 30.08.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e varie Istituzioni estere per realizzazione progetto dal titolo: Breaking Bad Biofilms.
Innovative Analysis and Design Rules for Next-Generation Antifouling Interfaces –
Break Biofilms)
c. n. 3066 del 19.09.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e varie Istituzioni estere per realizzazione progetto dal titolo: “pH and Ion Transport in
Pancreatic Cancer – pHioniC”)
Dismissione quote nella Società Spin Off WEL.CO.ME Srl

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
27.

28.
29.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) per la regolamentazione e la realizzazione di un programma di
tirocini curriculari trimestrali a favore degli studenti
Istituzione/Attivazione e potenziale formativo corsi di formazione per il conseguimento
della Specializzazione per le attività di sostegno - Anno Accademico 2018/2019
Modifica Regolamento didattico corsi di laurea triennale del Dipartimento di Lettere Lingue
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30.
31.

32.

Arti, Italianistica e culture comparate - Nuovo regolamento sedute di laurea
Progetto laboratorio di informatica per studenti diversamente abili
Master di I livello in Infermieristica di sala operatoria” – Dipartimento di Scienze mediche
di base, neuroscienze ed organi di senso – A.A. 2017/2018: richiesta contributo
straordinario
Implementazione del nuovo servizio di richiesta e rilascio telematico di certificati digitali,
quantificazione ammontare diritti di segretaria

AVVOCATURA
33.
33
bis

Variazione al Bilancio di previsione 2018 – Contenzioso personale universitario conferito
in convenzione post-Lodo
Ripianamento situazione debitoria della SSIS Puglia

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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AVVOCATURA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – CONTENZIOSO PERSONALE
UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST-LODO

Il Rettore, in apertura di seduta, considerato che una nutrita delegazione in
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del personale tecnico-amministrativo
conferito in convenzione con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari attende di essere audita in
relazione all’argomento in oggetto, propone l’anticipo dello stesso argomento, inscritto con
il n. 33 all’odg dell’odierna riunione.
Il Consiglio unanime approva.
Alle ore 16,25, entra in sala Consiglio la predetta delegazione. Alla medesima ora,
entrano il Coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo, dott. Gaetano Prudente, il Direttore
della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro ed il Direttore della Direzione
Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi.
Il Rettore invita il Direttore Generale a voler relazionare in merito.
Il Direttore Generale, dopo aver ricordato le precedenti delibere di questo Consesso
sull’argomento, e da ultimo quella del 18.09.2018, con la quale, “ribadita la necessità di
acquisire, da parte dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, gli atti di inquadramento”, è stato
assunto “l’impegno di predisporre tutte le conseguenziali iniziative per assicurare
l’aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della mensilità di ottobre 2018, previa la
variazione di bilancio per l’annualità 2018, riservandosi ogni eventuale altra azione a
tutela dell’Amministrazione Universitaria e dei propri dipendenti”, illustra la seguente
relazione predisposta dalla Avvocatura di Ateneo, dalla Direzione Generale e dalle
Direzioni Risorse Umane e Finanziarie, fornendo ulteriori dettagli in merito:
“”1. Con nota prot. n. 63258 (Allegato n. 1) dell’11/09/2018 – a firma del Magnifico
Rettore e del Direttore Generale – questa Università ha notiziato l’AOU Policlinico circa
l’emissione di nuovi decreti ingiuntivi notificati dal 21 agosto in poi (in tutto n. 25 decreti
ingiuntivi) ottenuti dal personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione per il
ripristino dell’indennità di equiparazione, come percepita sino al mese di agosto 2012 e
sospesa a partire dal mese di settembre 2012, in applicazione del Lodo Volpe e dell’atto
d’intesa del 31/10/2013. Nella nota suddetta l’Università, nel rappresentare l’intendimento
di soprassedere all’introduzione di ulteriori giudizi in opposizione e di provvedere al
pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, con successiva rivalsa nei confronti
dell’Azienda, in un’ottica di buona amministrazione ed al fine di evitare eventuali profili di
responsabilità, ha comunicato che avrebbe proceduto al pagamento delle somme indicate
nei decreti ingiuntivi, salvo che l’Azienda non avesse manifestato, entro cinque giorni
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dalla ricezione della raccomandata (termine ormai spirato), un preciso e motivato
interesse alla proposizione di ulteriori opposizioni.
Detta nota è rimasta priva di riscontro.
Si evidenzia che l’importo dovuto per effetto dei predetti decreti ingiuntivi, per i quali
l’Amministrazione non avvierà giudizi di opposizione, ammonta, per la sola sorte capitale,
ad € 1.095.856,30, oltre oneri riflessi ed IRAP per euro 421.904,68, interessi legali e
rivalutazione monetaria, stimati in euro 35.709,00, nonché spese legali per € 53.508,71,
per un totale di € 1.606.978,69
2. Per altro verso, come noto, pendono dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari,
giudizi di opposizione avverso n. 54 decreti ingiuntivi, per buona parte patrocinati
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, con nota prot. n. 34780 del 21/6/2018
(Allegato n. 2), ha, tra l’altro, espresso “parere favorevole rispetto alla proposta formulata
da codesta Università di provvedere al pagamento della sola sorte capitale, senza
computo di interessi e rivalutazione monetaria e delle correlate spese legali, considerato
che un tale accordo transattivo produrrebbe un indubbio vantaggio economico per
l’Università degli Studi di Bari”.
Ed ancora, la medesima Avvocatura Distrettuale ha evidenziato come “in tale
accordo transattivo debba essere necessariamente coinvolta la Regione Puglia e per
essa l’Azienda Policlinico di Bari, e che con l’occasione vengano regolati e chiariti i
rapporti giuridici ed economici che in materia insistono tra tali enti”.
Vi è da precisare, al riguardo, che a parere degli Uffici non si ravvisa l’esigenza del
coinvolgimento della Regione Puglia negli adottandi accordi transattivi, non essendo la
stessa parte in causa nei relativi giudizi.
L’importo dovuto per effetto di questi ultimi decreti ingiuntivi opposti ammonta, per la
sorte capitale, ad € 1.043.358,52, oltre oneri riflessi ed IRAP, per euro 401.693,03,
interessi legali e rivalutazione monetaria, stimati in euro 28.00,00, nonché spese legali
portate dai decreti ingiuntivi stimate in € 44.315,00. Il pagamento della indennità in
argomento per tutti nr. 54 ricorrenti è rinviato al momento della conclusione dell’iter di
sottoscrizione degli atti transattivi a cura dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e pertanto
l’intero ammontare di € 1.517.366,55 è accantonato a Bilancio.
3. Inoltre, si fa presente che i competenti Uffici hanno dovuto procedere al
pagamento dei decreti ingiuntivi muniti della formula esecutiva, per un importo pari ad €
142.337,13 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 54.799,80 per oneri riflessi ed IRAP, €
2.739,22 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché € 13.405,02 a titolo di
spese legali, in favore di nr.8 ricorrenti
4. Infine, si rappresenta che il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n.
5722 del 05.12.2017 (Allegato n. 3), passata in giudicato, ha dichiarato che nei confronti
di tutti gli otto ricorrenti “non è applicabile il decreto rettorale n. 316 del 31 gennaio 2014”
e ha ordinato alle parti resistenti (questo Ateneo e l’A.O.U.C. Policlinico) “di ripristinare la
corresponsione dell’indennità di cui al DPR 20 dicembre 1979 n. 761 nei confronti” di soli
nr. 5 ricorrenti. In relazione a detta sentenza sono stati notificati ad oggi n. 4 decreti
ingiuntivi.
Su disposizione della Direzione Generale, fatta eccezione per le somme dovute per
effetto dei citati decreti ingiuntivi esecutivi, l’esecuzione della sentenza in parola è
avvenuta con esclusivo riferimento alle somme dovute sino a tutto dicembre 2017 (data di
deposito della sentenza nr. 5722 del 5 dicembre 2017 del giudice del lavoro), rinviando
l’ulteriore riconoscimento economico della suddetta indennità, e salvo conguaglio, al
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momento della formalizzazione dell’atto di inquadramento ex artt. 28 e 64 dei
CC.CC.NN.LL comparto Università, che l’AOU Policlinico si è impegnata ad elaborare
entro il 30 ottobre 2018 come da propria nota prot. 70527 del 30 agosto 2018.
L’Avvocatura, in ordine alla problematica di cui alla presente istruttoria, e senza
entrare nel merito di quest’ultima, rimessa alle conseguenti valutazioni e determinazioni
dell’amministrazione, si limita esclusivamente e doverosamente a rilevare che, in ogni
caso, il pagamento dell’indennità de qua nella sola misura scaturente – anche in odine
agli oneri accessori (interessi, rivalutazione e spese legali) sì come dovuti – dai
provvedimenti giurisdizionali (sentenze e decreti ingiuntivi non opposti), che si andranno
ad eseguire, non definisce in modo satisfattivo le pretese degli aventi titolo, a meno che
non venga deliberato il ripristino a regime di detta indennità, come da giurisprudenza in
materia.
E tanto a prescindere dall’applicazione degli artt. 28/64 del CCNL, che andrà ad
incidere in quota parte sulla detta indennità.
Le medesime considerazioni valgono anche in relazione alle controversie pendenti,
per le quali si riterrà eventualmente di procedere a definizione in via conciliativa, nelle cui
trattative si potranno definire consensualmente i vari aspetti patrimoniali.
L’importo complessivamente dovuto per detta esecuzione ammonta ad €
277.942,31 a titolo di sorte capitale, oltre ad € 107.007,79 a titolo di oneri riflessi ed IRAP,
€ 7.834,36 a titolo di spese legali, nonché euro 5.226,57 a titolo di interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle somme dovute per effetto delle quattro
fattispecie sopra descritte.
Spese punti da 1 a 4
Capitale
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Totali

1.095.856,30
1.043.358,52
142.337,13
277.942,31
2.559.494,26

Oneri previdenziali
a carico amm.ne
328.756,89
313.007,56
42.701,14
83.382,69
767.848,28

IRAP
93.147,79
88.685,47
12.098,66
23.625,10
217.557,01

Rivalutazione e
interessi legali
35.709,00
28.000,00
2.739,22
5.226,57
71.674,79

Spese legali

Totali

53.508,71
44.315,00
13.405,02
7.834,36
119.063,09

1.606.978,69
1.517.366,55
213.281,17
398.011,03
3.735.637,43

Si propone che, al fine di garantire la copertura delle predette spese, sia posta in
essere apposita variazione di bilancio, che preveda, da un lato la previsione di
acquisizione del provento dall’Azienda Ospedaliera, cui compete l’onere della provvista
finanziaria relativa agli emolumenti di cui trattasi; dall’altro, di allocare, sui pertinenti
stanziamenti di spesa, la previsione necessaria per consentire i pagamenti degli stessi
emolumenti.
Tale variazione farebbe riferimento ai seguenti articoli di bilancio:
 MAGGIORI PROVENTI
 Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al
D.P.R. 761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo:
€ 3.735.637,43
 MAGGIORI COSTI
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Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 2.559.494,26
Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato: € 767.848,28
Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato: € 217.557,01
Art. 103020604 - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale): € 190.737,88 (71.674,79 riv. e int. leg. + 119.063,09
spese legali).

Resta inteso che - come sopra precisato - l’iscrizione, tra i proventi di Ateneo, della
predetta somma complessiva di euro € 3.735.637,43 trova fondamento nell’obbligo,
normativamente statuito, per l’Azienda Ospedaliera e per la Regione Puglia di farsi carico
della relativa provvista finanziaria.
Infatti, l’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, sancisce, al comma 2, che “Le somme
necessarie per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico
dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su
documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto”.
Inoltre, l’art. 6, comma VI, del D.I. 31.07.1997 recita: “Al personale universitario che
presta attività assistenziale nei policlinici e nelle aziende sanitarie è assicurata, da parte
delle aziende con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’equiparazione del
trattamento economico complessivo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. …”.
L’art. 7 del D. Lgs. 517/99 (normativa che ha in parte modificato le modalità di
riconoscimento e corresponsione dell’indennità di equiparazione) precisa, altresì: “Al
sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse
messe a disposizione sia dall’Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del
presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l’apporto di personale
docente e non docente e di beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 8, sia le Regioni
mediante il corrispettivo dell’attività svolta secondo l’ammontare globale predefinito di cui
all’art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni…”.
Dalle norme richiamate si evince che discende direttamente dalla legge l’obbligo posto a carico dell’Azienda Ospedaliera - del pagamento delle somme dovute a titolo di
indennità di equiparazione (sono a carico dei fondi assegnati alle regioni … e sono
versate all’Università tramite l’Azienda Ospedaliera con onere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale).
Tanto è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, con
orientamento ormai unanime e consolidato, ha chiarito come nelle controversie aventi ad
oggetto le pretese del personale universitario svolgente attività assistenziale, poiché
“l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda”, “la
parte datoriale non può che identificarsi con l’Azienda sanitaria” stessa (ex multis, Cass.
Civ. SS.UU. n. 8521/2012; n. 7503/2012; n. 26960/2009).
In particolare, le SS.UU., con sentenza n. 8521 del 29.05.2012, hanno
definitivamente affermato: “Il personale universitario “strutturato” nel Servizio sanitario
nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l’Università, è in rapporto di servizio
con l’Azienda Ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione
del rapporto di lavoro entro l’assetto organizzativo delineato dal D. Lgs. n. 517 del 1999, è
passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l’indennità
di equiparazione al personale del ruolo sanitario”. E ciò in quanto “Proprio la particolarità
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del servizio prestato – con la descritta “strutturazione” all’interno di ospedali organizzati
secondo le regole del Servizio sanitario nazionale – giustifica la previsione legislativa di
“equiparazione” dei profili professionali e dei trattamenti economici a quelli, corrispondenti,
del personale ospedaliero” (Cass. Civ. SS.UU. 29.05.2012 n. 8521).
Il richiamato orientamento giurisprudenziale trova ulteriore conferma nella pronuncia
a Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale ha statuito che con l’introduzione
della disciplina di cui al D. Lgs. 517/99, su citato, “i rapporti tra i due soggetti (i.e.
Università e Azienda Ospedaliera), quali emergono dall’esame della normativa che
disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica
pienamente le conclusioni della Corte territoriale circa la sussistenza della legittimazione
passiva di entrambi gli enti rispetto alla domanda formulata in primo grado. … Le suddette
conclusioni sono pienamente coerenti con i principi affermati da queste Sezioni Unite
(Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8521) sempre con riferimento alla problematica in
esame””.
Il Direttore Generale informa, quindi, sulle due importanti novità rappresentate
dall’Atto d’Intesa sul fabbisogno assunzionale con l’Azienda, già sottoscritto e trasmesso
alla Regione, che non contempla esclusioni, e dall’esito della verifica richiesta dalla stessa
Azienda con nota prot. n. 70527 del 30.08.2018, da cui risulta acclarata la coincidenza
dei nominativi rispetto a quelli di cui alla nota prot. n. 63258 del 11.09.2018, con la quale
questa Università ha fornito all’Azienda ogni qualsivoglia chiarimento documentale
affinchè la stessa potesse procedere ai conseguenti obblighi di legge e contrattuali
(applicazione art. 28 e 64 dei CC.NN.LL. comparto Università).
Interviene il sig. Rocco Campobasso, il quale, anche a nome della suddetta
rappresentanza,

ripercorre

i

tratti

salienti

dell’annosa

questione,

esprimendo

considerazioni su taluni passaggi della relazione del Direttore Generale e lamentando
come si cerchi ogni volta di rinviare con conseguente aumento del contenzioso e delle
somme dovute.
Entra, alle ore 16,45, il prof. Leonetti.
Il Direttore Generale richiama la proposta di delibera di cui alla relazione istruttoria
con particolare riferimento alla variazione di bilancio ivi prevista, rispetto alla quale,
vengono da più parti richiesti e forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Direttore
della Direzione Risorse Umane, dott. S. Spataro.
Seguono interventi del personale tecnico-amministrativo presente che si attestano
sulle posizioni già espresse, in precedenti interventi del sig. Campobasso, volti a
sollecitare una rapida soluzione, stanti, peraltro, la giurisprudenza formatasi sul punto
nonché le numerose vertenze tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sezione
Lavoro, cui il Direttore Generale ribatte ribadendo la necessità di acquisire da parte
dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari gli atti di inquadramento ex artt. 28 e 64 dei CC.CC.NN.LL.
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– comparto Università, necessari al fine di predisporre tutte le conseguenziali iniziative a
cura dell’Università, per assicurare l’aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della
mensilità di ottobre 2018; mentre il sig. Campobasso sollecita l’erogazione dell’indennità
sospesa, sulla base dei conteggi già effettuati, attraverso l’applicazione dell’art. 31 del
DPR n. 761/1979.
Interviene il prof. Bronzini, il quale formula una mozione d’ordine volta a sospendere
l’audizione della suddetta rappresentanza al fine di consentire al Consiglio di deliberare
sull’argomento.
Il Consiglio, unanime, approva.
Alle ore 17,15, esce la delegazione in rappresentanza delle Organizzazioni
Sindacali e del personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’A.O.U.C.
Policlinico di Bari.
Segue un ampio ed approfondito dibattito, nel corso del quale il Direttore Generale,
nel richiamare le considerazioni e la proposta di delibera di cui alla relazione istruttoria già
posta a disposizione dei consiglieri, evidenzia la variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2018, con la quale è stato autorizzato lo stanziamento di maggiori proventi e
dei costi correlati, per complessivi euro 3.735.634,43, finalizzato a garantire la provvista
finanziaria per il pagamento, a favore del personale tecnico-amministrativo conferito in
convenzione con l’Azienda Policlinico, delle somme dovute a seguito delle sentenze e dei
decreti ingiuntivi sinora emessi dai competenti organi giurisdizionali, richiamando altresì il
parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale del 01.10.2018, già posto a
disposizione dei consiglieri; l’Avv. Prudente, nel riprendere le riflessioni svolte in
precedenti occasioni, ricorda il contenuto del lodo arbitrale e dopo un breve excursus
sull’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Suprema Corte di
Cassazione in relazione all’equiparazione del personale conferito in convenzione,
richiama l’attenzione sui diversi aspetti della vicenda, evidenziando che, fermo restando
che risulta doveroso il pagamento dei decreti ingiuntivi non opposti, onde evitare di
esporre l’Amministrazione ad azioni esecutive, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi
opposti, giova ricordare che le opposizioni sono state avanzate sulla base del precedente
orientamento della Cassazione e che, per l’equiparazione alla Dirigenza del personale
conferito in convenzione è pur vero che vi sono delle condanne generiche in Cassazione
ma è altrettanto vero che nel caso in cui questo personale dovesse decidere di ricorrere al
Giudice del lavoro per la quantificazione dell’indennità, in un ipotetico giudizio,
l’Amministrazione sarebbe sicuramente soccombente. V’è poi un nuovo filone di ricorsi
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per decreto ingiuntivo sugli importi derivanti dal ripristino delle indennità di equiparazione;
ripristino che ha portato ad individuare la sorte capitale a € 780,00 a partire dal mese di
ottobre 2012. Il pagamento – prosegue l’avv. Prudente – non si ferma solo alla sorte
capitale ma si spinge anche al ripristino, ovvero al pagamento di tutti gli arretrati da
ottobre 2012 ad oggi. Egli prospetta, altresì, ulteriori aspetti della vicenda relativi al
possibile insorgere di un nuovo filone di contenzioso volto al ricorso all’autorità Giudiziaria
al fine di ottenere l’adeguamento dei € 780,00 a quello che era il trattamento licenziale
spettante dal 2001 ed alla situazione di coloro i quali non hanno presentato ricorso e sulle
cui posizioni l’ufficio ha svolto delle verifiche da cui è risultato che hanno tutti interrotto la
prescrizione, con possibilità di applicazione dell’equiparazione e, pertanto, in via di
autotutela, dovrebbero essere pagati dall’Amministrazione. Egli reputa, pertanto, che la
equiparazione possa essere riconosciuta ex art. 31 del DPR n. 761/1979, mentre l’art. 28
del CCNL comparto Università andrebbe applicato nei confronti dell’Azienda, che sarebbe
obbligata a manlevare l’Università per le somme erogate; il Direttore Generale ribadisce
l’esigenza di acquisire da parte dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari gli atti di inquadramento ex
artt. 28 e 64 dei CC.CC.NN.LL. – comparto Università; il dott. Tagliamonte fornisce
precisazioni di carattere tecnico-giuridico sugli effetti delle diverse

ipotesi percorribili,

soffermandosi sul parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del
01.10.2018 (verbale n. 581/2018), che, in considerazione della dimensione assunta dal
contenzioso in essere tra l’Ateneo e il personale in convenzione con l’Azienda Policlinico,
ha, tra l’altro, rappresentato la necessità di attingere alle risorse disponibili accertate con i
risultati di bilancio per effettuare una contestuale svalutazione dei crediti che matureranno
a favore dell’Università nei confronti dell’Azienda medesima; la prof.ssa Lepera ritiene non
vi siano alternative rispetto alla proposta di delibera oggi in esame; il Rettore rileva come il
percorso finora seguito si avvicini di molto alla soluzione dell’annosa e complessa
questione, manifestando la propria fiducia sulla responsabilità già manifestata dai dott.ri
Ruscitti e Migliore e precisando, con riferimento all’atto di inquadramento, che trattasi di
atto di competenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale il Rettore ed il Direttore Generale
forniscono precisazioni in ordine alla convocazione di una apposita riunione con il
Direttore Generale dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, dott. G. Migliore, allo specifico fine di
consentire ogni ulteriore ed utile approfondimento istruttorio ritenuto necessario dalla
stessa Amministrazione Ospedaliera per portare a conclusione la complessiva vicenda, e
quindi la definizione degli atti di inquadramento di che trattasi, entro il 30.10 p.v., come da
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cronoprogramma indicato nella nota della stessa Azienda prot. n. 70527 del 30.08.2018, e
da impegno assunto dallo stesso dott. Migliore nel corso dell’audizione in Consiglio di
Amministrazione del 18.09 u.s., a voler definire l’annosa questione.
Viene, altresì, ribadita la necessità di acquisire da parte dell’A.O.U.C. Policlinico di
Bari gli atti di inquadramento ex artt. 28 e 64 dei CC.CC.NN.LL. – comparto Università,
necessari al fine di predisporre tutte le consequenziali iniziative a cura dell’Università, per
assicurare l’aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della mensilità di ottobre
2018.
Al termine del dibattito, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare
in merito. Alle ore 18,30 escono l’Avv. Prudente ed il dott. Berardi e si allontana il dott.
Spataro.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTE

la nota prot. n. 63258 dell’11.09.2018;
la nota prot. n. 34780 del 21.06.2018 dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato;
la sentenza n. 5722 del 05.12.2017 del Tribunale di Bari - Sezione
Lavoro;

RAVVISATA

la necessità di provvedere al pagamento delle somme dovute per
effetto dei decreti ingiuntivi, così come descritto in narrativa;

VISTO

l’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979;

VISTO

l’art. 64 del CCNL del comparto Università 2006 – 2009;
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VISTO

l’art. 11, comma 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;

PRESO ATTO

dell’esigenza di autorizzare apposita variazione al bilancio di
previsione dell’esercizio corrente;

VISTA

la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, con la
quale è stato autorizzato lo stanziamento di maggiori proventi e
dei costi correlati, per complessivi euro 3.735.634,43, finalizzato a
garantire la provvista finanziaria per il pagamento, a favore del
personale tecnico-amministrativo conferito in convenzione con
l’Azienda Policlinico, delle somme dovute a seguito delle sentenze
e dei decreti ingiuntivi sinora emessi dai competenti organi
giurisdizionali;

CONSIDERATO

che la previsione dei suddetti proventi, ancorché supportata da
fondate

aspettative

dall’Azienda

di

Policlinico,

acquisizione

delle

in

specifiche

virtù

di

relative

risorse

disposizioni

normative che pongono a carico di quest’ultima l’erogazione delle
somme dovute a titolo di indennità di equiparazione al personale
universitario, è soggetta ad un rischio di effettivo realizzo
suscettibile di pregiudicare gli equilibri di bilancio;
RAVVISATA

pertanto la necessità di provvedere sin d’ora, in ossequio al
principio di prudenza, a stanziare nel budget economico
dell’esercizio in corso apposito accantonamento a copertura del
rischio di mancato realizzo dei crediti correlati ai suddetti proventi,
che matureranno a favore dell’Università;

DATO ATTO

che l’accantonamento in parola trova copertura negli utili degli
esercizi precedenti accertati con il bilancio di esercizio 2016, fatti
salvi eventuali maggiori ricavi che dovessero accertarsi a
consuntivo rispetto a quelli stanziati nel budget dell’esercizio in
corso;

VISTO

il D.L. 14.01.2014, n. 19 che disciplina i principi contabili e gli
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le
università;
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VISTO

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del
01.10.2018 (verbale n. 581/2018), che in considerazione della
dimensione assunta dal contenzioso in essere tra l’Ateneo e il
personale in convenzione con l’Azienda Policlinico, ha, tra l’altro,
rappresentato la necessità di attingere alle risorse disponibili
accertate con i risultati di bilancio per effettuare una contestuale
svalutazione dei crediti che matureranno a favore dell’Università
nei confronti dell’Azienda medesima;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nelle relazioni istruttorie
predisposte dalla Avvocatura di Ateneo, dalla Direzione Generale
e dalle Direzioni Risorse Umane e Finanziarie;

VISTE

le proprie precedenti delibere sull’argomento, e da ultimo quella
del 18.09.2018;

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 a sollecitare una rapida soluzione, stanti, peraltro, la
giurisprudenza formatasi sul punto nonché le numerose vertenze
tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;

SENTITO

il dibattito;

RIBADITA

la necessità di acquisire da parte dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari,
gli atti di inquadramento ex artt. 28 e 64 dei CC.CC.NN.LL. –
comparto Università, necessari al fine di predisporre tutte le
consequenziali iniziative a cura dell’Università, per assicurare
l’aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della mensilità di
ottobre 2018;

UDITE

le precisazioni del Rettore e del Direttore Generale in ordine alla
convocazione di una apposita riunione con il Direttore Generale
dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, dott. G. Migliore, allo specifico fine
di consentire ogni ulteriore ed utile approfondimento istruttorio
ritenuto necessario dalla stessa Amministrazione Ospedaliera per
portare a conclusione la complessiva vicenda, e quindi la
definizione degli atti di inquadramento di che trattasi, entro il 30.10
p.v., come da cronoprogramma indicato nella nota della stessa
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Azienda prot. n. 70527 del 30.08.2018, e da impegno assunto
dallo stesso dott. Migliore nel corso dell’audizione in Consiglio di
Amministrazione del 18.09 u.s., a voler definire l’annosa
questione,

DELIBERA
1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di
previsione 2018:
 MAGGIORI PROVENTI
- Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al D.P.R.
761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo:
€ 3.735.637,43;
 MAGGIORI COSTI
- Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 2.559.494,26;
- Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato: € 767.848,28;
- Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato: € 217.557,01;
- Art. 103020604 - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale): € 190.737,88;
- Conto CB10040101 - Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide: € 3.735.637,43;
 MAGGIORI RISORSE A COPERTURA
-

Conto PA03020101 - Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti: €
3.735.637,43

2) di autorizzare il pagamento dei decreti ingiuntivi non oggetto di opposizione,
notificati a far tempo dal 21 agosto 2018 in poi, per le somme di cui al punto 1
della relazione istruttoria;
3) di dare mandato alla Avvocatura di Ateneo ed all’Avvocatura Distrettuale dello
Stato, per quanto di rispettiva competenza, ad avviare tentativo di conciliazione,
che veda coinvolta l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, per la
definizione bonaria dei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo, tutt’ora pendenti
dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari, di cui al punto 2 della medesima
relazione;
4) di prendere atto di quanto statuito dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con
sentenza n. 5722 del 05.12.2017, passata in giudicato, nonché dei pagamenti
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disposti dall’Amministrazione così come indicati in narrativa, ovvero, fatta
eccezione per le somme dovute per effetto di decreti ingiuntivi esecutivi, con
esclusivo riferimento alle somme dovute sino a tutto dicembre 2017, rinviando il
pagamento dell’indennità in argomento, per l’anno 2018 al momento della
formalizzazione dell’atto di inquadramento ex artt. 28 e 64 dei CC.CC.NN.LL
comparto Università a cura dell’AOU Policlinico di Bari, di cui al punto 4 della
relazione istruttoria;
5) di prendere atto dell’avvenuto pagamento delle somme dovute per effetto dei
decreti ingiuntivi esecutivi riportati nelle premesse di cui al punto 3 della relazione
succitata;
6)

di dare mandato alla Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei
confronti dell’AOU Policlinico di Bari per il recupero delle somme erogate e da
erogare per effetto della presente delibera.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
IMPLEMENTAZIONE

DEL

NUOVO

SERVIZIO

DI

RICHIESTA

E

RILASCIO

TELEMATICO DI CERTIFICATI DIGITALI, QUANTIFICAZIONE AMMONTARE DIRITTI
DI SEGRETERIA
Il Rettore, nell’informare che il Responsabile Scientifico del Progetto ArCO, prof.
Fabio Mavelli, attende di essere ricevuto per un’audizione in relazione all’argomento in
oggetto, propone l’anticipo del medesimo argomento.
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
Alle ore 18,35, entra il prof. Fabio Mavelli.
Il Rettore cede la parola al prof. Mavelli, che illustra la seguente relazione istruttoria
– Progetto ArCO, già posta a disposizione dei consiglieri, fornendo ulteriori precisazioni in
merito:
““in questo mese sarà terminata la fase di test del modulo ArCO, un applicativo web
che permetterà la richiesta telematica di certificati relativi alla propria carriera accademica
da parte degli studenti, certificati da presentare da parte dei richiedenti a privati o
istituzioni estere. Per poter rendere. pienamente operativo questo servizio per la comunità
studentesca è, però, necessario definire l'ammontare dei diritti di segretaria che lo
studente dovrà versare a fronte della richiesta di rilascio certificato.
E’ importante sottolineare che questo è un nuovo servizio che si affiancherà a quello
già esistente di rilascio certificati in forma cartacea che avviene presso le singole
segreterie studenti dietro presentazione di un modulo di domanda compilato e firmato dal
richiedente ed il pagamento di 2.00 euro per diritti di segreteria, pagamento effettuato
mediante conto corrente postale con un ricarico di 1.50 euro per i servizi postali. I diritti di
segreteria sono dovuti anche dagli studenti non più iscritti all'Università: studenti laureati o
rinunciatari.
Il nuovo servizio permetterà invece agli studenti di effettuare la richiesta del proprio
certificato per via telematica attraverso la piattaforma SCeRPA, piattaforma già utilizzata
per la richiesta del rilascio dei diplomi di laurea. Le richieste di certificati verranno inoltrate
attraverso il modulo ArCO: lo studente potrà autenticarsi con le proprie credenziali ESSE3
e sottomettere la richiesta del certificato per via telematica. La richiesta verrà validata e
processata dalla segreteria di competenza che provvederà ad elaborare il certificato in
formato digitale PDF utilizzando il sistema ESSE3 e, una volta creato il documento,
provvederà a caricarlo in ArCO. A questo punto il certificato verrà firmato digitalmente dal
Responsabile di Sezione (dott. V. Rossiello) e sarà archiviato in formato digitale e reso
scaricabile dal richiedente dopo pagamento con carta di credito dei diritti di segreteria da
quantificare.
Tutti i passaggi saranno gestititi telematicamente dal modulo ArCO. Inoltre, il
certificato resterà per un tempo di 5 anni archiviato digitalmente nella banca dati
dell'Ateneo in maniera che se ne possa verificare l'autenticità utilizzando un'apposita
applicazione (SCeRPA Mobile) che legge un QR-code posto a margine del documento
PDF. Il limite di 5 anni si pone come un limite per evitare un eccessivo impiego di risorse
di archiviazione digitale.
Questa nuova procedura permetterà quindi di dematerializzare sia le procedure di
richiesta dei certificati, che il pagamento dei diritti di segreteria che l'eventuale verifica di
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veridicità da parte delle strutture riceventi. Infatti, va sottolineato come il documento
rilasciato abbia una sua validità sia come documento digitale, attraverso la firma digitale,
che, una volta stampato, attraverso l'applicazione che legge il QR-code (SCeRPA Mobile)
e interroga la banca dati di Ateneo per la verifica di autenticità, secondo le modalità già
sperimentate per i diplomi di laurea.
Lo studente richiedente potrà, una volta scaricato il file digitale, inviarlo direttamente
all'amministrazione richiedente tutte le volte che ne abbia necessità, oppure stampare più
copie dello stesso documento, la cui autenticità potrà essere verificata con l'applicazione
SCeRPA Mobile nei cinque anni successivi al rilascio.
Il comitato scientifico del progetto, propone un importo congruo per i diritti di
segretaria pari a 5.00 euro per il rilascio del certificato digitale sia in carta semplice che in
carta legale viste le nuove caratteristiche di questo servizio. Va sottolineato che rispetto al
certificato cartaceo l'aumento di costo per lo studente non iscritto è di solo 1.50 euro,
mentre per l'Ateneo il margine di aumento è di 3.00 euro a richiesta. Per lo studente
iscritto, invece, il costo ed il margine di aumento sarebbe pari al costo totale dei diritti di
segreteria di 5.00 euro. A fronte dell'aumento di costo va sottolineato come il file digitale,
al contrario di quello cartaceo sia un documento che può essere utilizzato innumerevoli
volte, sia in formato digitale, che stampato su carta grazie all’applicazione SCeRPA
Mobile, almeno per i 5 anni successivi al rilascio. Inoltre, questo tipo di certificato si
aggiunge a quelli cartacei tradizionali che non subirebbero alcun aumento di costo.
Da dati elaborati dal CSI, documento allegato, risulta che il numero di certificati
richiesti alle segreterie del nostro Ateneo sono in media circa 165.000 l'anno (media
calcolata negli ultimi tre anni) di cui circa il 64.0% sono in media certificati di iscrizione e il
19.2% certificati di laurea:
Numero di certificati richiesti annualmente presso le segreterie UNIBA
Fonte Dati CSI 27 giugno 2018
Anno

Totale
certificati

Certificati Iscrizione

2015

165878

108827

2016

167920

2017

162906

Certificati Laurea
33007

19.9%

104769

65.6%
62.4%

34172

20.4%

104400

64.1%

28259

17.3%

Se venisse accettata la proposta del comitato, quindi, ipotizzando che gli studenti
preferiscano per il 100% delle richieste i nuovi certificati digitali i proventi aggiuntivi per
l'Università di Bari sarebbero di circa 95.000euro (valore calcolato come incremento di
3,00euro dei diritti di segreteria per solo i certificati di laurea) e di 530.000 euro (valore
calcolato per i certificati di iscrizione ipotizzando un diritto di segreteria di 5.00 euro).
Va sottolineato che queste previsioni sono essenzialmente delle stime ottimistiche
assumendo che tutti i richiedenti un certificato preferiscano il nuovo formato digitale
piuttosto che il tradizionale formato cartaceo.
Infine ricordiamo che i costi dell'implementazione del modulo ArCO e della
Piattaforma SCeRPA sono stati interamente coperti dal finanziamento MIUR relativo
alla Programmazione Triennale 2012-2015. I costi di gestione di questo servizio a
regime possono essere stimati sulla base del costo annuale della firma digitale del dott.
Vicenzo Rossiello erogato da ARUBA, pari a 20 euro annui, e dall'eventuale contratto
annuo di manutenzione/assistenza del modulo ArCO pari a 8.500 euro, iva esente, che il
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nostro Ateneo potrà decidere di sottoscrivere a partire dal 2019 con l'azienda che ha
vinto l'appalto per l'implementazione del software.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti colgo l'occasione porgerLe i miei
più distinti saluti.””
Al termine dell’illustrazione, il Rettore ringrazia il prof. Fabio Mavelli, che esce dalla
sala riunione, precisando che l’argomento verrà ripreso in un momento successivo
dell’odierna riunione.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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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) nota, prot. n. 68533-VII/1 del 28.09.2018, della Direzione Risorse Umane,
concernente: “Chiarimenti delibera del Consiglio di Amministrazione del
18.09.2018 – Punto 13 – Sorteggio commissioni per la chiamata di professori
di I e II fascia e di ricercatori a tempo determinato”, in relazione alla quale
vengono forniti ulteriori chiarimenti in linea con le raccomandazioni di cui alla
delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “Aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione - PNA”, e all’Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università;
B) presentazione

del

Convegno

Nazionale,

co-organizzato

dal

Centro

Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione
delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento – Giovani Educazione
Orientamento – GEO, dell’Università degli Studi di Udine e dalla Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, dal titolo “Innovazione Didattica
Universitaria e Strategie degli Atenei Italiani”, che si terrà a Bari dal 17 al 19
ottobre 2018.
Egli informa, quindi, circa i prossimi eventi in programma:


i giorni 11 e 12 ottobre p.v., presso il Palazzo Ateneo – Salone degli Affreschi di
questa Università, si celebreranno le Giornate del Consorzio interuniversitario
Italo-argentino – CUIA in Italia, con la partecipazione, tra gli altri, dell’Ambasciatore
della Repubblica Argentina in Italia;



il giorno 18 ottobre 2018 si celebrerà a Bari l’assemblea della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane – CRUI, con la partecipazione di 60 Rettori e del
Direttore

Generale

della

Direzione

generale per

la

programmazione,

il

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, dott.
Daniele Livon.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
VISITA ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 29 DELLO STATUTO DI ATENEO: PROPOSTA DI
RINNOVO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE ALL’AVV. FEDERICO GALLO

Alle ore 18,40, si allontana il Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario
verbalizzante il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 18.09.2018, in
ordine all’avvio del procedimento di rinnovo dell’incarico di Direttore Generale all’avv.
Federico Gallo, senza procedura selettiva, previo approfondimento, anche da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del
rinnovo medesimo e sentito il Senato Accademico”, informa circa la delibera del Senato
Accademico, adottata nella riunione in data odierna,

con la quale è stato espresso

l’unanime parere favorevole in ordine al rinnovo dell’incarico del Direttore Generale, dott.
Federico Gallo, previo approfondimento, anche da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo medesimo”.
Egli cede, quindi, la parola al dott. Rana, il quale riferisce in merito al contenuto di
un orientamento operativo manifestato dal Ministero della Funzione Pubblica sugli aspetti
inerenti alla durata del rinnovo del contratto del Direttore Generale dell’Università,
individuabile in un periodo identico a quello del primo conferimento, ossia nella fattispecie
de qua, pari a tre anni.
Interviene il prof. Bronzini, il quale, nel ricordare la precedenti delibere di questo
Consesso, in materia, svolge considerazioni in relazione alla durata del rinnovo, che a
suo avviso dovrebbe essere annuale, cui il Rettore risponde nel senso della possibilità
inserimento nel contratto di lavoro con il Direttore Generale di una specifica clausola di
recesso convenzionale bilaterale, che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, di
poter eventualmente recedere dal medesimo senza ulteriori formalità e senza ulteriori
oneri per l’Amministrazione.
A causa di un inderogabile e concomitante impegno, si allontana alle ore 18,50, il
Rettore ed assume la Presidenza il prof. Bronzini.
Segue un breve dibattito, al termine del quale, il Presidente propone di sospendere
la trattazione dell’argomento in esame, che verrà ripresa in un momento successivo
dell’odierna riunione, alla presenza del Rettore.
Il Consiglio, unanime, approva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
RATIFICA D.R. N. 2940 DEL 07.09.2018 (ACCORDO DI PARTENARIATO TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’UNIVERSITÀ EUROPEA DI
ROMA E LA SOCIETÀ EUROGLOCAL SRL PER ASSEGNAZIONE 30 BORSE DI
MOBILITÀ AI FINI DI TRAINEESHIP PER STUDENTI/NEOLAUREATI)

Alle ore 18,55, rientra il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente
Decreto Rettorale:
DIREZIONE GENERALE – AGENZIA PER IL PLACEMENT:

- D.R. n. 2940 del 07.09.2018

Autorizzazione alla stipula dell’Accordo di
Partenariato tra
l’Università degli Studi
Europea di Roma, l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro e la Società EuroGlocal srl per
l’assegnazione di n. 30 borse di mobilità ai fini
di traineeship per studenti/neolaureati presso
le due Istituzioni universitarie partecipanti al
Consorzio.

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

x

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

P

A
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DI PERSONALE,
RIFORMULATO CON D.R. N. 2800 DEL 31/07/2015:
-

DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE, PERVENUTA DALLA DITTA ABBVIE
S.R.L., PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, CO 3, LETT. A) DELLA
LEGGE N. 240/2010 CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione ed
invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende
noto che con nota Prot. n. 1175 del 07/09/2018, il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana ha trasmesso la proposta pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il
finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co
3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il SSD MED/17 –
Malattie infettive.
I contenuti della proposta della ditta AbbVie S.r.l. erano già stati approvati dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, nella seduta del
18 gennaio 2018, come si evince dall’estratto del verbale della predetta seduta relativo al
punto 32 “Proposta di istituzione di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, c.3 lett. A) LEGGE 240/10 SSD MED/17 – Malattie
infettive” (si allega).
La proposta di Convenzione pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l. è stata analizzata
alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015.
Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta:
1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, la ditta risulta regolarmente in
attività;
2. Il finanziamento, proposto in tre rate annuali, copre integralmente i costi per
un contratto triennale di Ricercatore universitario a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, c.3 lett. A) LEGGE 240/10, come da prospetto di calcolo (si
allega) dei costi annuali per detta tipologia di contratti, fornito dalla Sezione
emolumenti di questa Università. Come si evince dall’art. 3 della proposta di
convenzione, la ditta AbbVie S.r.l. propone un contributo complessivo pari a
€ 145.176,03 (centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di
tutti gli oneri sanciti per legge e contratto, pari al costo di n. 3 annualità,
ciascuna delle quali ha un costo complessivo per l’amministrazione pari a €
48.392,01. La ditta AbbVie S.r.l. propone il versamento della prima annualità
a perfezionamento dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla sottoscrizione
del Rettore) e, a garanzia del versamento delle rate successive alla prima
annualità, per l’importo complessivo di euro 96.784,02, si impegna a
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depositare idonea fidejussione (bancaria o assicurativa), sempre entro il
termine di 30 gg dalla data di perfezionamento dell’atto convenzionale.
3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento,
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo
dopo aver acquisito il versamento della prima rata del finanziamento, pari a €
48,392.01, e l’idonea documentazione di fidejussione (bancaria o
assicurativa) depositata dalla AbbVie S.r.l. (art. 5 della proposta di
convenzione);
4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il settore
concorsuale (06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente) e il settore scientifico-disciplinare (MED/17 –
Malattie infettive), nonché le finalità e l’oggetto del progetto di ricerca;
5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto
degli ultimi aggiornamenti normativi;
Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della proposta di convenzione prevede che, all’atto
dell’accettazione della proposta di convenzione, l’Università debba indicare il proprio
referente per l’attuazione della convenzione.
Infine, si rende noto che, in data 27/09/2018, la proposta dell’atto convenzionale di
cui alla presente relazione è stata inviata, unitamente ad una relazione tecnica dello Staff
scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse esprimere parere in merito a
quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento di
Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale,
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015.
Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione,
pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di
impegno a tempo pieno:

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI
NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO”

Il sottoscritto Fabrizio Greco, nato a XXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la
AbbVie S.r.l. Via Pontina Km 52 snc – 04011 Campoverde di Aprilia (LT), P. IVA
02645920592, nella sua qualità di Legale Rappresentante di ABBVIE Srl munito dei
necessari poteri ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018, di seguito detto finanziatore
VISTI
-

gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.;
il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
la legge 4.11.2005, n. 230;
la legge 30.12.2010, n. 240;
il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49;
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-

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei
posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015;
i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche
pro quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
PREMESSO CHE

alla luce della richiesta ricevuta dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana del 10 novembre 2017, prot. 21642/III-13 di finanziamento di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
intende procedere all’erogazione del contributo relativo ai costi triennali del contratto a
tempo determinato, per l’istituzione nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d’ora in
poi Università di Bari) del posto indicato qui di seguito:
- n. 1(uno) posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3,
lett. a) legge 240 del 2010 con regime di impegno a tempo pieno nel settore
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, e per la durata
di anni tre.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
PROPONE
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723) –
con sede in Bari, Piazza Umberto I (dotata di personalità giuridica ed operante ai sensi
dell’art. 6 della Legge n. 168 del 09 maggio 1989), in persona del Rettore e legale
rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXX,
domiciliato per la carica presso la sede universitaria (di seguito “Università”) di
CONVENIRE QUANTO SEGUE:
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI)
1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente
trascritto il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il
finanziamento esterno dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800
del 31.07.2015 del quale, con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver
preso visione.
2. Con la presente Convenzione Abbvie non si propone di perseguire, in alcun modo,
vantaggi, attività di raccomandazione o prescrizione di farmaci la cui
concretizzazione è stata svolta secondo i requisiti di correttezza, trasparenza ed
imparzialità dettati dalla normativa vigente;
3. Abbvie, secondo quanto previsto dal Codice EFPIA e dall’art. 5 del Codice
Deontologico di Farmindustria del 13 marzo 2018, renderà pubblici i trasferimenti di
valore effettuati a favore di Aziende ospedaliere, Organizzazioni o Associazioni
relative al mondo sanitario e alla stessa maniera a favore dell’Università.
Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO)
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del
2010 e 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di cui
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al D.R. n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a supportare il progetto dal titolo:
“Implementazione e sviluppo della ricerca sulle co-infezioni HIV, HBV, HCV
attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie per la copertura degli
oneri finanziari per l’istituzione del posto di cui al seguente elenco:
a)
n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3,
lett. a) legge 240, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
settore scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, e per la durata di
anni tre;
2. Il contributo che sarà versato da AbbVie è finalizzato esclusivamente alla
realizzazione e al conferimento del posto di Ricercatore. Per l’intera durata del
sostegno finanziario il personale reclutato sulla base della presente convenzione
assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il posto di Ricercatore non fosse realizzato, bandito e/o
assegnato, AbbVie non sarà tenuta ad erogare alcun importo e l’Universita’
provvederà a riconsegnare l’originale della obbligazione pluriennale ricevuta a
garanzia. Laddove l’importo fosse stato già versato, anche solo parzialmente,
l’Università si impegna a restituirlo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che
determina la predetta restituzione. Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui
al presente comma nell’ipotesi in cui lo svolgimento dell’attività relativa al posto di
Ricercatore di cui sopra dovesse cessare prima della sua naturale scadenza, fatti
salvi gli importi già erogati dall’Università al ricercatore, a titolo di retribuzioni, per
l’attività prestata.
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE)
1. Il valore complessivo del contributo proposto è di € 145.176,03
(centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre), al lordo di tutti gli oneri sanciti
per legge e contratto.
2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente ripartizione temporale che, in
qualsiasi ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a
cui la presente convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità:
a) I anno: € 48.392,01;
b) II anno: € 48.392,01;
c) III anno: € 48.392,01,
per un totale di € 145.176,03 (centoquarantacinquemilacentosettantasei/zerotre) per
finanziarie n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art 24, co. 3, lett.
a) legge 240 del 2010 con regime di impegno a tempo pieno, del settore concorsuale
06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive, per la durata di anni 3.
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA)
1. Il finanziamento è trasferito all’Università di Bari in n. 3 rate annuali.
La prima quota pari ad € 48,392.01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) dovrà
essere versata da AbbVie entro 30 giorni dalla ricezione del formale atto di
accettazione del contributo a firma del Magnifico Rettore. Le successive 2 quote
(ciascuna di €48,392.01) dovranno essere versate, di anno in anno, entro e non
oltre il giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima rata.
Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati. Ogni
eccezione è sin d’ora rimossa e rinunciata.
Abbvie provvederà all’accredito sul c/c IBAN IT 75 Y 03111 04007 000000002628
intestato al Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università
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degli Studi di Bari Aldo Moro, presso BANCA CARIME S.P.A. - Filiale di Bari
Agenzia Centrale, Via Calefati, 100 - 70122 BARI
2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota,
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio
di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di
durata del contributo.
3. Abbvie, a garanzia del versamento delle rate successive alla prima annualità, per
l’importo complessivo di euro 96.784,02, deposita idonea fidejussione (bancaria o
assicurativa) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’atto di accettazione ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per
il finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del
31/07/2015.
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’)
1. L’Università di Bari, previa acquisizione del versamento della prima rata del
finanziamento, pari a € 48,392.01, e di idonea fidejussione (bancaria o assicurativa),
provvede all’avvio delle procedure per l’istituzione del posto indicato in premessa ed
elencato all’art. 2, co. 1, secondo l’ordine prioritario di cui all’art. 3, co. 2 e al relativo
reclutamento secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
2. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa
vigente in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.
3. L’Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all’art.
2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto.
4. L’Università fornisce al soggetto finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva
relativa all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che
comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.
Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI)
1. Il finanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da
progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali,
fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge.
Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE)
1. Il finanziatore individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella
persona della Dott.ssa Jelena Petrovic, HCV B.U. Director – AbbVie S.r.l.
L’Università indica il proprio referente nell’atto di accettazione.
Art. 8 (DURATA)
1. La presente convenzione ha durata di anni tre e decorre dalla data di accettazione
da parte dell’Università.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di
produrre effetti e non può essere rinnovata.
Art. 9 (RISOLUZIONE)
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e
stabilito e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata
temporale sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 10 (MODIFICHE)
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1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le
parti in forma scritta.
Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente
Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato
accordo, è competente il Foro di Bari.
Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO)
1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, Abbvie
può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e
assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento,
delle certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario.
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente
acconsente a che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano
trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli 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 perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari sono le parti sopra individuate,
denominate e domiciliate.
2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dal Regolamento EU
679/2016.
3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di
consenso di cui alla vigente disciplina.
Art. 14 (SPESE)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di
quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della
Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto,
sono a carico dell’Università di Bari.
Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1 commi 353 e 354
della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (nonchè ai sensi dell’art. 3 del DLgs 31 ottobre
1990 n. 346 avuto riguardo alla natura di Ente Pubblico ed alle finalità
dell’Università) ed ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D.L. n. 35/2005 così come
convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE)
La presente convenzione, per il contributo a sostegno del posto di ricercatore di
cui all’oggetto, essendosi convenuto che venga stipulata con atti separati,
rispettivamente di proposta ed accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del
Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, di specifico e conforme atto di accettazione.
Luogo e data
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AbbVie Srl
Legale rappresentante
Ing. Fabrizio Greco
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad
essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di
Convenzione, pervenuta dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di
ricercatore con contratto a tempo determinato art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno””.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

A

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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,
VISTI

gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.;

VISTO

il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza
universitaria,

relativa

fascia

di

formazione

nonche'

sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTO

il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge 4.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari”;

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, comma 3 lett. a);
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il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il

VISTO

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b)
e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato

VISTO

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;
VISTO

il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del
31/07/2015;

VISTO

il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di
Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
c. 3 lett. a) Legge n. 240/10;
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze

VISTO

Biomediche e Oncologia Umana, relativo alla seduta del
18.01.2018;
VISTO

il testo della Proposta di Convenzione, pervenuta dalla ditta
AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge
240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, di cui in
narrativa;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
della

Direzione

Generale

-

Staff

Sviluppo

Organizzativo,

Programmazione, Controllo e Valutazione;
VISTO

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del
01.10.2018 (verbale n. 581/2018);

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la Proposta di Convenzione integralmente riportata in narrativa,
pervenuta dalla Ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore
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con contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno;
-

di dare mandato al Rettore:


di individuare il referente dell’Università per l’attuazione della convenzione
di cui all’art. 7 dell’atto convenzionale;



di sottoscrivere l’accettazione della Proposta di Convenzione, pervenuta
dalla ditta AbbVie S.r.l., per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno;



ad apportare, in sede di sottoscrizione della Convenzione, eventuali
modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DI PERSONALE,
RIFORMULATO CON D.R. N. 2800 DEL 31/07/2015:
-

DELLA

PROPOSTA

NAZIONALE

DI

UN’ANNUALITÀ

DI

FISICA
DELLA

CONVENZIONE,
NUCLEARE,
PROROGA

PER

PERVENUTA
IL

BIENNALE

DALL’ISTITUTO

COFINANZIAMENTO

DI

DI

DI

N.

1

POSTO

RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, CO
3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO
PIENO

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione ed
invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende
noto che con nota Prot. n. 873 del 20/07/2018, il Dipartimento Interateneo di Fisica
“Michelangelo Merlin” ha trasmesso l’estratto dal verbale di Dipartimento (seduta del 28
giugno 2018 - punto 11 “Convenzione INFN-UNIBA per cofinanziamento proroga RTD-A:
stipula”) contenente l’approvazione della proposta dell’Istituto di Fisica Nucleare (INFN)
per il cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex
art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale FIS-01 – Fisica sperimentale (si allega).
La proposta di Convenzione pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN) è stata
analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina della Convenzioni
per il finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del
31/07/2015.
Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta:
1. Il finanziatore, soggetto pubblico (come sancito dalla tabella A della L. 720/84) è
definito all’inizio della proposta di convenzione;
2. Il co-finanziamento pari ad € 48.392,01 è da intendersi al lordo di tutti gli oneri
sanciti per legge e contratto e copre la seconda annualità, come da prospetto di
calcolo (si allega) dei costi annuali per detta tipologia di contratti, fornito dalla
Sezione Emolumenti di questa Università. L’INFN propone il cofinanziamento della
seconda annualità in un’unica soluzione da pagare contestualmente al rinnovo della
stessa, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università.
3. Il cofinanziamento per la proroga è stato imputato e utilizzato dall’Università di Bari
pro quota, provvedendo all’accantonamento in apposito fondo del bilancio relativo
all’esercizio di erogazione, come si evince dal prospetto (si allega).
4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il settore concorsuale (FIS01 – Fisica sperimentale), le finalità e l’oggetto del programma di ricerca;
5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli
ultimi aggiornamenti normativi.
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Si precisa che, durante l’esame istruttorio sono state apportate le correzioni, di
seguito dettagliate, non sostanziali alla proposta di convenzione così come approvata
dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN) e dal Dipartimento Interateneo di Fisica
“Michelangelo Merlin”:
- dalle premesse è stato eliminato il riferimento al CCNL in quanto non rientrante nella
presente fattispecie;
- è stato specificato che il contratto a tempo determinato prevede il regime di tempo
pieno, come si evince dal contratto (si allega);
- la proposta di convenzione è stata integrata con i riferimenti della delibera dell’INFN
di approvazione della sottoscrizione della convenzione (riportata nel prosieguo della
presente proposta di delibera).
Stante le correzioni non sostanziali sopra dettagliate, si allega, altresì, la proposta di
convenzione nella versione definitiva che, tal quale, verrà trasmessa al Dipartimento
Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” e all’Istituto di Fisica Nucleare (INFN).
Infine, si rende noto che, in data 27/09/2018, la proposta dell’atto convenzionale di
cui alla presente relazione è stata inviata, unitamente ad una relazione tecnica dello Staff
scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse esprimere parere in merito a
quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento di
Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale,
riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015.
Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, nella
versione definitiva, pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento
della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a)
legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno:

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE E L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) PER IL
COFINANZIAMENTO DELLA PROROGA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 C. 3, LETT. A) DELLA LEGGE N.
240/2010
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in Frascati
(Roma), Via Enrico Fermi n. 40, codice fiscale n. 84001850589 partita IVA 04430461006,
rappresentato in qualità di Legale Rappresentante dal Presidente, Prof. Fernando Ferroni,
nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale
dell’INFN
E
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito detta Università), con sede in
Bari, Piazza Umberto I n.1, codice fiscale n. 80002170720, partita IVA 01086760723,
rappresentata in qualità di Legale Rappresentante XXXXXXXXXXXXX (BA) il 10 luglio
1961, domiciliato per la carica presso la stessa Università, di seguito congiuntamente
denominate anche “le Parti”,
VISTI
gli articoli 1326 e ss. del codice civile;
VISTO
Il D.P.R. n. 382 del 11/07/1980 in materia di “Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica”;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
TENUTO CONTO

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 in materia di “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
la legge n. 230 del 04/11/2005 in materia di "Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari
e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari";
la legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in
particolare, il suo art. 24 comma 3 lettera a) disposizioni in
materia di Ricercatori a tempo determinato;
il D. Lgs. N. 49 del 29/03/2012 in materia di “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in
attuazione della delega prevista nell'art. 5, l. n. 240/2010”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D.R. 2959 del 14/06/2012;
il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato, emanato con Decreto
Rettorale n. 2819 del 05/08/2015, riformulato con D.R. n. 841
del 14/03/2018;
il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
di “disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno
dei posti di personale” emanato con D.R. n. 2800 del
31/07/2015;
la Convenzione quadro tra le Parti della durata di sette anni
a far data dal 15/11/2015;
la delibera del C.d.D. Interateneo di Fisica del 28 giugno
2018 che approva la sottoscrizione della presente
convenzione;
la delibera del Consiglio direttivo dell’INFN del 27/07/2018
che approva la sottoscrizione della presente convenzione;
della necessità di stipulare atti negoziali con il soggetto
finanziatore, anche pro quota, ancor prima di conoscere il
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, così come
disposto dall’art. 4 del “Regolamento di disciplina delle
convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di
personale”, emanato con D.R. n. 2800 del 31.07.2015;

PREMESSO CHE
• l’art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010 prevede che le Università, nell’ambito delle
relative disponibilità di bilancio, possono prorogare i contratti dei ricercatori a tempo
determinato assunti nell’ambito dell’art. 24, comma 3 lettera a) della stessa legge, ed in
particolare per una sola volta e per due anni;
• che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 23.05.2018,
visto in particolare l’art. 13 del D.R. 841/218 “Trattamento economico e stato giuridico”,
ha disposto in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica, a titolo di co-finanziamento
del costo delle proroghe di contratti di lavoro di ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24 c. 3 lett. a) in scadenza entro l’anno 2019 ed in attività presso lo stesso
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dipartimento, la copertura finanziaria delle proroghe per un importo complessivo di
euro 145.176,03 comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione erogante;
• che il Dipartimento di Interateneo di Fisica con delibera del Consiglio del 28 giugno
2018 ha approvato l’attivazione della procedura per la proroga del contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi della lettera a), comma 3 art 24 L. 240/2010
con progetto dal titolo “Rivelatori ibridi basati su rilevatori gassosi a micro pattern per il
monitoraggio ambientale” (S.S.D.FIS/01);
• il programma di ricerca condotto avente ad oggetto “Rivelatori ibridi basati su rilevatori
gassosi a micro pattern per il monitoraggio ambientale” ha prodotto risultati valutati
positivamente dalle Parti e che rientra tra le priorità di ricerca del Dipartimento
Interateneo di Fisica;
• l’Università e l’INFN condividono il comune interesse ad attivare in convenzione la
proroga del programma di ricerca avente ad oggetto “Rivelatori ibridi basati su rilevatori
gassosi a micro pattern per il monitoraggio ambientale”.
Si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - Premesse
Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante
della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto il
Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei
posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31/07/2015 del quale, con
la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione.
ART. 2 – Oggetto
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, c. 3 della L. 240/2010 e art. 5,
c.5 del D. Lgs. 49/2012 e del Regolamento dell’Università degli Studi di Bari di cui al
D.R. 2800 del 31/07/2015, ha la finalità di supportare il ricercatore che dovrà svolgere
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Rivelatori gassosi a micro pattern
per il monitoraggio ambientale” attraverso la provvista delle risorse economiche
necessarie per la copertura degli oneri finanziari per la proroga di n. 1 posto di
ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. a) L. 240/2010 del
settore concorsuale FIS-01 - Fisica sperimentale per la durata di due anni con regime
di impegno a tempo pieno;
2. Per l’intera durata del contratto, il personale reclutato sulla base della presente
convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via
prioritaria. Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione si
estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo
finanziamento l’Università degli Sudi di Bari Aldo Moro, salvo patto contrario, provvede
alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità
al soggetto erogante nei limiti quota co-finanziata.
3. La sede amministrativa del ricercatore è l’Università.
ART. 3 - Risorse finanziarie
1. Il valore complessivo del co-finanziamento proposto è di € 48.392,01
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), pari al pagamento della seconda annualità, al
lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto.
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2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi ipotesi di
incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione della proroga a cui la presente
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità:
a) € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) per n. 1 proroga biennale del
contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della L. 240/2010 del Settore concorsuale FIS-01 – Fisica sperimentale.
ART. 4–Erogazione del cofinanziamento
1. Il cofinanziamento è trasferito all’Università degli Studi di Bari in un’unica soluzione.
L’INFN provvederà all’accredito sul conto intestato a:
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca di Italia
Conto di Tesoreria Unico n. 035408
IBAN IT 11 W 01000 03245 430300035408
2. L’importo relativo verrà pagato dall’INFN all’Università contestualmente al rinnovo della
seconda annualità, entro 30 gg. dalla richiesta dell’Università.
3. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota,
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio di
erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata
del finanziamento.
4. L’ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di erogazione al
fine di rispettare vincoli connessi all’osservanza di sopravvenute disposizioni
normative, segnatamente di finanza pubblica, dandone immediata comunicazione
all’Università.
5. La causale del versamento dovrà riportare la destinazione dei fondi (proroga contratto
di ricerca per RTD-A SSD FIS/01, Dipartimento di Fisica). Di tale versamento dovrà
essere data contestuale comunicazione all’Università (pec: universitabari@pec.it).
ART. 5 – Adempimenti dell’Università
1. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.
2. L’Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all’art. 2
e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto.
3. L’Università fornisce, su richiesta dell’INFN, documentazione puntuale ed esaustiva
relativa all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che
comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.
Art. 6 – Oneri ammissibili
Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni
di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni
altra natura previsti a norma di legge.
ART. 7 – Referente della Convenzione
L’INFN individua quale referente della presente convenzione nella persona del prof.
Mauro De Palma, Direttore della Sezione INFN di Bari. L’Università indica quale proprio
referente il Direttore del Dipartimento di Fisica (Interateneo).
ART. 8 – Decorrenza e durata
1. La presente convenzione ha durata di anni tre. Il termine decorre dalla data di
sottoscrizione.
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2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre
effetti e non può essere rinnovata.
ART. 9 – Risoluzione
Il mancato o difforme utilizzo del contributo rispetto a quanto approvato e stabilito e in
particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono
causa di risoluzione del rapporto convenzionale.
ART. 10 – Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le parti
in forma scritta.
ART. 11–Soluzione delle controversie
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente
Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è
competente il Foro di Bari.
ART. 12– Attività di monitoraggio
Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, i soggetti
finanziatori possono richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi
e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle
certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario.
ART. 13–Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività
pre-protocollo comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della
presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione,
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici,
quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle
Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti
di adeguamento della normativa nazionale.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate,
denominate e domiciliate.
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.
ART. 14– Spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di quanto
previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che
richiede la registrazione. Le spese di imposta di bollo, ove previsto, sono a carico
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto
e da diritti dovuti a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1 commi 353 e 354 della L. 23 dicembre
2005 n. 266 (nonché ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 31 ottobre 1990 n. 346 avuto riguardo alla
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natura di Ente Pubblico ed alle finalità dell’Università) ed ai sensi dell’art. 14 comma 8 del
D.L. n. 35/2005 così come convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 e ss.mm.ii..
ART. 15 – Perfezionamento della Convenzione
La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti, in unico originale, ex art. 24,
commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
DATA*
FIRMA**
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente
Prof. Fernando Ferroni

FIRMA**
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad essa
allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4
del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di Convenzione,
pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento della proroga di un
contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con
regime di impegno a tempo pieno””.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

x

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTI

gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.;
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VISTO

il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza
universitaria,

relativa

fascia

di

formazione

nonche'

sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTO

il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge 4.11.2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari”;

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, comma 3 lett. a);

VISTO

il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b)
e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del
31/07/2015;

VISTO

il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di
Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
c. 3 lett. a) Legge n. 240/10;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di
Fisica “Michelangelo Merlin”, relativo alla seduta del 28.06.2018;

VISTO

il testo della Proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto di
Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento della proroga di un
contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett.
a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, di cui in
narrativa;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta

dalla

Direzione

Generale

-

Staff

Sviluppo

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione;
VISTO

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del
01.10.2018 (verbale n. 581/2018);

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la Proposta di Convenzione, pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare
(INFN), per il cofinanziamento della proroga di un contratto di ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, co 3, lett. a) legge 240/2010 con regime di impegno a tempo
pieno;

-

di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della Proposta di
Convenzione, pervenuta dall’Istituto di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento
della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lett. a)
legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno;

-

di dare sin d’ora mandato al Rettore, in sede di sottoscrizione, ad apportare al testo
convenzionale eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero
rendersi necessarie.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA
-

DOTT.SSA AGATA GADALETA - S.S.D. AGR/07
Il Presidente 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. 3091 del 21 settembre 2018 sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientificodisciplinare AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e
territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 1472 del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.Concorsi ed Esami – n. 49 del 22 giugno 2018).
In base agli esiti della valutazione la
Prof.ssa Agata GADALETA, nata a
XXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore
universitario di seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di questo Ateneo,
nella seduta del 27 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, con la maggioranza
assoluta dei professori di I e II fascia, prevista dalla normativa vigente, ha deliberato di
proporre la chiamata della Prof.ssa Agata GADALETA quale Professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica agraria””.
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella
seduta del 02.10.2018, anche in relazione all’anticipo della decorrenza della nomina dal
05.11 al 15.10.2018, 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, riformulato con D.R. n. 2354 del 02.08.2018 invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

x

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

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 s.m.i. e in particolare l’art.24 comma 6;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il D.M. 21 luglio 2015, n. 503;

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”, riformulato
con D.R. n. 2354 del 02.08.2018;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 20.03.2018;

VISTA

la propria delibera del 20.03.2018;

VISTO

il D.R. n. 1472 del 31.05.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di valutazione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia ed il settore scientificodisciplinare AGR/07 Genetica agraria presso il Dipartimento di
scienze agro-ambientali e territoriali di questa Università e
all’indicazione della dott.ssa Agata GADALETA quale candidata
più qualificata alla chiamata de qua;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di scienze agroambientali e territoriali, nella seduta del 27.09.2018, con cui si
propone la chiamata della dott.ssa Agata GADALETA quale
professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale
07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia e settore
scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria, 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 02.10.2018;

CONDIVISA

la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11 al
15.10.2018,
DELIBERA
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per quanto di competenza:
-

di esprimere parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Agata GADALETA a
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/07
Genetica agraria presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di
questa Università;

-

che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
15.10.2018.

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2015, nel seguente modo:
-

per € 2.573,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16256.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA
-

DOTT.SSA CINZIA ANNATEA GERMINARIO - S.S.D. MED/42

Il Presidente 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. 3092 del 21 settembre 2018 sono stati approvati
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica ed il
settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e applicata presso il Dipartimento
di Scienze biomediche e oncologia umana di questa Università, bandita con D.R. n. 1471
del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49 del 22 giugno 2018).
In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO, nata a
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore
universitario di prima fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana di questo
Ateneo, nella seduta del 25 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei
professori di I fascia di proporre la chiamata della Prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO
quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/42
Igiene generale e applicata.””
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella
seduta del 02.10.2018, anche in relazione all’anticipo della decorrenza della nomina dal
05.11 al 15.10.2018, 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, riformulato con D.R. n. 2354 del 02.08.2018 invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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 s.m.i. e in particolare art. 18 –
comma 1;

VISTO

il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto
dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, 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”, riformulato
con D.R. n. 2534 del 02.08.2018;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018;

VISTA

la propria delibera del 26.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 3092 del 21.09.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di selezione per la chiamata di un professore
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
ed il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene generale e
applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
oncologia umana di questa Università e all’indicazione della
prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO quale candidata qualificata
alla chiamata de qua;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana, nella seduta del 25 settembre
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2018, con cui si propone la chiamata della prof.ssa Cinzia
Annatea GERMINARIO quale professore universitario di prima
fascia nel settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica ed il settore scientificodisciplinare MED/42 Igiene generale e applicata, 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 02.10.2018;

CONDIVISA

la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11 al
15.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la chiamata della prof.ssa Cinzia Annatea GERMINARIO a professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene
generale e applicata presso il Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana
di questa Università;

-

che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
15.10.2018.

La relativa spesa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo:
-

per € 1.567,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16264.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

48

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.4c
DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA:
-

DOTT.SSA MARIA STEFANIA LATROFA - S.S.D. VET/06

Il Presidente 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. 2672 del 27 agosto 2018 sono stati approvati gli
atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientificodisciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 1353 del 16
maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.44 del 5 giugno 2018).
In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Maria Stefania LATROFA, nata a
XXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore
universitario di seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta
del giorno 11 settembre 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 della Dott.ssa Maria Stefania LATROFA quale Professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia
e malattie parassitarie degli animali””.
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella
seduta del 02.10.2018, anche in relazione all’anticipo della decorrenza della nomina dal
05.11 al 15.10.2018, 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, riformulato con D.R. n. 2354 del 02.08.2018 invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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 s.m.i. e in particolare art. 24 –
comma 6;

VISTO

il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto
dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, 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” riformulato con
D.R. n. 2534 del 02.08.2018;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018;

VISTA

la propria delibera del 26.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 2672 del 27.08.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di valutazione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie
infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientificodisciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università e all’indicazione della

dott.ssa Maria Stefania

LATROFA quale candidata qualificata alla chiamata de qua;
VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria, nella seduta del giorno 11.09.2018, con cui si propone
la chiamata della dott.ssa Maria Stefania LATROFA quale
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professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale
07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore
scientifico-disciplinare
parassitarie

degli

VET/06

animali,

ai

Parassitologia
sensi

dell’art.

e
7

malattie
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 02.10.2018;

CONDIVISA

la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11 al
15.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la chiamata della dott.ssa Maria Stefania LATROFA a professore
universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/06
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria di questa Università;

-

che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
15.10.2018.
La relativa spesa graverà sul budget di punti organico, destinato dal MIUR per i
Dipartimenti di eccellenza, nel seguente modo:
-

per € 2.845,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16263.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA:
-

DOTT. PASQUALE DE PALO - S.S.D. AGR/19

Il Presidente 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. 3018 del 17 Settembre 2018 sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare
AGR/19 Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa
Università, bandita con D.R. n. 1352 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami –
n.44 del 5 giugno 2018).
In base agli esiti della valutazione il Dott. Pasquale DE PALO, nato a
XXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore
universitario di seconda fascia.
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta
del 25.09.2018, 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. Pasquale DE PALO quale Professore universitario di seconda fascia
per il settore scientifico disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale.””
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella
seduta del 02.10.2018, anche in relazione all’anticipo della decorrenza della nomina dal
05.11 al 15.10.2018, 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, riformulato con D.R. n. 2354 del 02.08.2018 invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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P

A
x

2.
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RANA F. (*)
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4.

BRONZINI S. (Presidente)
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5.

LEONETTI F.
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6.
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7.
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Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare art. 24 –
comma 6;

VISTO

il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto
dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, 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”, riformulato
con D.R. n. 2534 del 02.08.2018;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018;

VISTA

la propria delibera del 26.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 3018 del 17.09.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di valutazione per la chiamata di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 Scienze
e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare AGR/19
Zootecnia speciale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
di questa Università e all’indicazione del dott. Pasquale DE PALO
quale candidato qualificato alla chiamata de qua;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria, nella seduta del 25.09.2018, con cui si propone la
chiamata del dott. Pasquale DE PALO quale professore
universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1
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Scienze e tecnologie animali ed il settore scientifico-disciplinare
AGR/19 Zootecnia speciale, 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 02.10.2018;

CONDIVISA

la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11 al
15.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la chiamata del dott. Pasquale DE PALO a professore universitario di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale,
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;

-

che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
15.10.2018.
La relativa spesa graverà sui fondi di Ateneo - P.O. anno 2017 - per i Dipartimenti di
eccellenza, come segue:

-

per € 2.194,68 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16262.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA:
-

PROF.SSA GABRIELLA ELIA - S.S.D. VET/05

Il Presidente 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. 2671 del 27 agosto 2018 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientifico-disciplinare
VET/05 Malattie infettive degli animali domestici presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria di questa Università, bandita con D.R. n. 1351 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.Concorsi ed Esami – n.44 del 5 giugno 2018).
In base agli esiti della valutazione
la Prof.ssa Gabriella ELIA, nata
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a
Professore universitario di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo, nella seduta
del giorno 11 settembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con
la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I fascia
di proporre la chiamata della Prof.ssa Gabriella ELIA quale Professore universitario di
prima fascia per il settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali
domestici””.
Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella
seduta del 02.10.2018, anche in relazione all’anticipo della decorrenza della nomina dal
05.11 al 15.10.2018, 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, riformulato con D.R. n. 2354 del 02.08.2018 invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare art. 18 –
comma 1;

VISTO

il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto
dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”;

VISTO

lo Statuto d’Ateneo, 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”, riformulato
con D.R. n. 2534 del 02.08.2018,

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018;

VISTA

la propria delibera del 26.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 2671 del 27.08.2018 relativo all’approvazione atti della
procedura di selezione per la chiamata di un Professore
universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie
infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientificodisciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università
e all’indicazione della prof.ssa Gabriella ELIA quale candidata
qualificata alla chiamata de qua;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina
Veterinaria, nella seduta del giorno 11.09.2018, con cui si propone
la chiamata della prof.ssa Gabriella ELIA quale professore
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universitario di prima fascia nel settore concorsuale 07/H3 Malattie
infettive e parassitarie degli animali ed il settore scientificodisciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici, 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 02.10.2018;

CONDIVISA

la proposta di anticipo della decorrenza della nomina dal 05.11 al
15.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la chiamata della prof.ssa Gabriella ELIA a professore universitario di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali
domestici presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università;

-

che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal
15.10.2018.

La relativa spesa graverà sui fondi di Ateneo - P.O. anno 2017 - per i Dipartimenti di
eccellenza, come segue:
-

per € 4.393,00 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 16260.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A):
-

DOTT. ANTONIO PALAZZO – S.S.D. FIS/02

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente:
““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e

Assegnisti ricorda che:
con D.R. n. del 09/03/2015 è stata indetta la 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
FIS/02, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto Future In
Research.
con D.R. n. 2647 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata
selezione ed è stato dichiarato vincitore il dott. PALAZZO Antonio, con cui si è proceduto
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018;
Il Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica, nella seduta del 28/06/2018,
nel prendere visione della relazione del dott. Palazzo e valutata positivamente l’attività di
didattica svolta ed esprimendo vivo apprezzamento sulla attività di ricerca, ha chiesto la
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime
di impegno a tempo pieno.
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dal
dott. PALAZZO Antonio, a quanto previsto nel contratto.
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 19/09/2018 esprimendosi
favorevolmente e, con D.R. n. 3135 del 26/09/2018 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 dello stesso Dipartimento;””
Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del
23.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240 recante “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” e, in particolare,
l’art. 24;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del
12.11.2013, 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, ai sensi del citato art. 24 della
legge 30/12/2010, n. 240;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Interateneo di Fisica –
seduta del 28.06.2018;

VISTO

il D.R. n. 3135 del 26.09.2018 con il quale sono stati approvati gli
atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità
dell’attività svolta dal dott. PALAZZO Antonio;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018,
DELIBERA

di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il
dott. PALAZZO Antonio, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
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comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Interateneo di Fisica.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

€ 69.796,12 sull’Art. 103010101 – Anno 2018 – Acc. n. 10642;

-

€ 21.055,25 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 10643;

-

€ 5.932,65 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 10644.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A):
-

DOTT. VITO PORCELLI – S.S.D. BIO/12

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente:
““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e
Assegnisti ricorda che:
in data 23/01/2014, il MIUR aveva emanato, con D.D. n.197, il bando relativo al
programma SIR (Scientific lndependence of young Researchers), finalizzato a
sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca
indipendente;
in detto decreto direttoriale, il MIUR ,all'art.3, prevedeva, fra l'altro, che l' "host
institution" presso cui il Pl si impegna a svolgere il progetto di ricerca doveva essere
un'università o un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR ......e la stessa deve,
inoltre, impegnarsi alla stipula di apposito contratto con i PI, nel caso in cui siano ammessi
a finanziamento, ove questi non siano già dipendenti della stessa a tempo indeterminato
come ricercatori o docenti;
con D.D. n. 1161 del 03/06/2015 il MIUR aveva approvato, fra l'altro,
il progetto
presentato dal dott. Porcelli Vito e, con D.D.n.1350 del 25/06/2015, aveva assegnato i
fondi per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24,
comma 3, lett a) della Legge
240/201O, posto da ricoprirsi per chiamata diretta del succitato dott. Porcelli con cui
doveva essere
stipulato , a norma dell'art. 7 del DD succitato, con la massima tempestività , un contratto
della durata di 36 mesi.
Tanto premesso
si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere
dal 23/09/2015 al 22/09/2018;
Il Consiglio del Dipartimento di biotecnologie e biofarmaceutica, nella seduta del
29/06/2018, sulla base dell'attività scientifica e didattica svolta, ha chiesto la proroga
per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del
dott. PORCELLI Vito.
Il succitato Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica –
seduta del 06/07/2018 ha altresì proposto ai fini della proroga, i componenti della
Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dal dott. PORCELLI
Vito, a quanto previsto nel contratto;
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/09/2018 esprimendosi
favorevolmente e, con D.R. n. 3120 del 25/09/2018 sono stati approvati gli atti della
stessa Commissione;
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Lo stesso Consesso ha altresì comunicato che i costi connessi alla proroga del succitato
contratto siano imputati Fondi SIR e bilancio del Dipartimento;””
Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del
23.07.2018, 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. (Presidente)

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 recante “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” e, in particolare,
l’art. 24;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del
12.11.2013, 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, ai sensi del citato art. 24 della
legge 30/12/2010, n. 240;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica – seduta del 29.06.2018;

VISTO

il D.R. n. 3120 del 25.09.2018 con il quale sono stati approvati gli
atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità
dell’attività svolta dal dott. PORCELLI Vito;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018,

DELIBERA
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il
dott. PORCELLI Vito, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

per € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 11913;

-

per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 11953;

-

per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 11923.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A):
-

DOTT. LUIGI IACOBELLIS – S.S.D. IUS/12

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente:
““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e
Assegnisti ricorda che:
con D.R. n. 1071 del 23/03/2015 è stata indetta la 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
IUS/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto Future In
Research.
con D.R. n. 3131 del 29/09/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione ed
è stato dichiarato vincitore il dott. IACOBELLIS Luigi, con cui si è proceduto a
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018;
Il Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo:società ambiente,culture", nella seduta del 09/04/2018, ha chiesto la
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo
del dott. IACOBELLIS Luigi, evidenziando quanto di seguito riportato:
“ Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, in
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere
ampiamente favorevole sull’adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dal
dott. Iacobellis nel suo periodo di attività….”.
Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i componenti
della Commissione per la valutazione della congruità dell’ attività svolta dal dott.
IACOBELLIS Luigi, a quanto previsto nel contratto;
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 01/10/2018 esprimendosi
favorevolmente e, con D.R. n. 3232 del 02/10/2018 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 Convenzione Comune di Taranto e bilancio del citato
Dipartimento;””
Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del
18.06.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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 recante “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” e, in particolare,
l’art. 24;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del
12.11.2013, 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, ai sensi del citato art. 24 della
legge 30/12/2010, n. 240;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi
giuridici ed economici del mediterraneo:società ambiente,culture"
– seduta del 09.04.2018;

VISTO

il D.R. n. 3232 del 02.10.2018 con il quale sono stati approvati gli
atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità
dell’attività svolta dal dott. IACOBELLIS Luigi;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018,

DELIBERA
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di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il
dott. IACOBELLIS Luigi, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo:società
ambiente,culture".
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

per € 69.769,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 17078;

-

per € 21.055,24 sull’Art. 101050101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 17080;

-

per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Sub. Acc. n. 17083.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA

DI

RECLUTAMENTO

INDIZIONE

DI

DI

RICERCATORE

N.

1

PROCEDURA

SELETTIVA

CON

RELATIVA

CONTRATTO

A

AL

TEMPO

DETERMINATO
-

SS.DD. CHIM/06 E CHIM/12 ,AI SENSI DELL’ART. 24 – COMMA 3 LETT. A)
DELLA LEGGE N. 240/2010

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente:
““La Direzione Risorse Umane–U.O. Ricercatori e Assegnisti- ricorda che
- con determina del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
della Regione Puglia, n.498 del 19/12/2016 è stato approvato il bando “lnnonetwork”
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi” nell’ambito dell’Asse prioritario “ricerca e sviluppo tecnologico e
innovazione (OT1), del POR Puglia 2014-2020, finanziato da Risorse FESR-FSE –Azione
1.6 “Interventi per il rafforzamento regionale e nazionale e incremento della
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento;
- con Determina Dirigenziale n. 124 del 16/10/2017 e successiva modifica con
Determina Dirigenziale n. 126 del 23/10/2017, la Regione Puglia ha approvato la
graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico "lnnonetwork", da cui risulta che il
progetto di ricerca "NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio
ambientale" - cod. C81GXT7, capofila la società SITAEL S.p.A., cui questa
Amministrazione - Dipartimento di Biologia –partecipa in qualità di partner, è stato
ammesso a finanziamento per un badget pari a € 151.196,52 per attività di ricerca
industriale e per € 106.647,26 per attività di sviluppo sperimentale, senza oneri di
Bilancio di Ateneo;
- dall’allegato 5 – spese ammissibili in Ricerca Industriale per partner, si evince che
per il succitato progetto è stato attribuito un finanziamento di € 115.304,22 quale spesa
ammissibili per il personale ricercatore e tecnico.
Il predetto importo di € 115.304,22 sarà utilizzato, in misura di € 48.392,01, quale
cofinanziamento del costo di € 145.176,03 relativo al contratto triennale di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.24, comma 3,
lett.a) della legge n.240/2010.
In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 02/08/2018 è pervenuto l’
estratto dal verbale – seduta del 29/05/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di
Biologia
chiede l’indizione di n. 1 procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.a) della legge
n.240/2010 con regime di impegno a tempo pieno.
Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il
reclutamento di ricercatori con contratti a tempo determinato, ha specificato i termini
della proposta di attivazione della procedura concorsuale di che trattasi:
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett a) della Legge n. 240/201O, con contratto triennale e regime di impegno a
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tempo pieno, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente;
- il settore scientifico disciplinare è: CHIM/06 Chimica organica e CHIM/12 Chimica
dell'ambiente e dei beni culturali;
- il settore concorsuale è: 03/C1 – Chimica organica ( macrosettore 03/C organico,
industriale) e 03/A1 – Chimica analitica (macrosettore 03/A analitico, chimico-fisico);
- la sede di servizio è il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - sede di Taranto;
- le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno nel campo
della chimica organica e della chimica ambientale. In particolare, nell'ambito del progetto
'"'NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio ambientale" cod. C81GXT7, il ricercatore sarà impegnato nello studio, messa a punto, e sviluppo di
un sistema integrato di sensori per il monitoraggio ad alta definizione sia temporale sia
spaziale dei composti organici e nella valutazione delle potenziali ricadute di questi
inquinanti sull'ambiente e nei diversi comparti ambientali: suolo, acque e sedimenti.
Inoltre, lo studio delle relazioni causa-effetto che coinvolgono i principali inquinanti
organici sarà volto a definire specifiche ed efficaci strategie di controllo e gestione degli
allarmi di processo relativamente ad emissioni diffuse in aree industriali complesse come
quella di Taranto;
- le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
saranno da svolgere nell'ambito delle discipline del SSD CHIM/06 Chimica organica e del
SSD CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo
annuo lordo, previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe
iniziale a tempo pieno, è 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.
La copertura finanziaria è assicurata per una annualità sui fondi rivenienti dal
progetto di ricerca 'NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio
ambientale" - cod. C81GXT7 e per due annualità a carico dello stesso dipartimento.
In data
il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere in merito alla
possibilità che l’attivazione di n.1 selezione pubblica per n. 1 ricercatore con contratto a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 – SSDD CHIM/06 e
CHIM/12 presso il Dipartimento di Biologia il cui costo ammonta a € 145.176,03 possa essere
cofinanziata per € 48.392,01 dal contributo assegnato nell’ambito del succitato progetto
'NETSIGN - Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio ambientale" - cod.
C81GXT7 ;””
Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del
02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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 recante “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” e, in particolare,
l’art. 24;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il D. R. n. 2535 del 02.08.2018 relativo al Regolamento di Ateneo
per il

reclutamento di ricercatori con contratto a tempo

determinato ai sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n.
240;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento Biologia - seduta del
29.05.2018;

VISTO

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso
nell’adunanza del 01.10.2018 (verbale n. 581/2018);

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 02.10.2018,
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 i settori scientifico-disciplinari CHIM/06 e CHIM/12
presso il Dipartimento di Biologia – sede di Taranto, con fondi della Regione Puglia Progetto Innonetwork per una annualità e del succitato Dipartimento per due annualità.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

Art. 101030101 – Anno 2018: per € 69.796,12 – Imp. n. 14087;
per € 34.998,06 – Imp. n. 14191;

-

Art. 101050107 – Anno 2018: per € 21.055,24 – Imp. n. 14088;
per € 10.527,62 – Imp. n. 14195;

-

Art. 103020710 – Anno 2018: per € 5.932,66 – Imp. n. 14089;
per € 2.966,33 – Imp. n. 14197.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI
N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO L-FIL-LET/04 PIANO STRAORDINARIO RTD-B –ANNO 2018- AI SENSI DELL’ART.24 –COMMA 3
LETT.B) DELLA LEGGE N.240/2010- .

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera Personale
Docente:
““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 Studi umanistici, 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 Studi umanistici –seduta del
26/09/2018- 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-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA.
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: da svolgere all'interno del settore scientifico disciplinare L-FILLET/04, con particolare riguardo alla storia dell'esegesi ai classici di epoca tardo-antica e
mediavale.;
l’ attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: sarà
erogata nell'ambito dell'offerta formativa -I, II e III livello- del Dipartimento di Studi
umanistici, e in particolar modo nella Classe di Laurea Triennale in Storia e scienze
sociali;
il settore concorsuale: 10/D3 -LINGUA E LETTERATURA LATINA– profilo L-FILLET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA;
la sede di servizio sarà il Dipartimento Studi umanistici;
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 assunta nella seduta del
02.10.2018, 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. (Presidente)

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 recante “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” e, in particolare,
l’art. 24;
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VISTO

il D.M. n.168 del 28/02/2018;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il D. R. n. 841 del 14.03.2018 relativo al Regolamento di Ateneo
per il

reclutamento di ricercatori con contratto a tempo

determinato ai sensi del citato art. 24 della legge 30/12/2010, n.
240;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento Studi umanistici - seduta
del 26.09.2018;

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 ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Risorse Umane;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,

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-FIL-LET/04 LINGUA

E

LETTERATURA

LATINA,

settore

concorsuale

10/D3

-LINGUA

E

LETTERATURA LATINA, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 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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POSTICIPO DEGLI ARGOMENTI INSCRITTO AI PUNTI 7) E 8) DELL’ODG

Il Presidente propone l’anticipo della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 7 e
8 dell’o.d.g. concernenti:
-

“INCENTIVO UNA TANTUM AL PERSONALE DOCENTE: DM N. 197/2018 –
ADEMPIMENTI”

-

“NOTA DEL PROF. LUCA RAFFAELLO PERFETTI PROT. N. 58685 DEL
07.08.2018”

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
RICERCATORI UNIVERSITARI IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE ED INCARICO DI RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
SEMPLICE – APPLICAZIONE REGIME SPECIALE DEI DIRIGENTI SANITARI ALLA
PROF.SSA MARIA FARA DE CARO

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che illustra le seguenti relazioni
istruttorie predisposte dalla Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio
Sanitario Regionale e Nazionale – Sezione Personale Docente (U.O. Ricercatori e
Assegnisti) e Sezione Servizi al Personale (U.O. Pensioni e Riscatti), fornendo ulteriori
precisazioni in merito:
““L’Ufficio riferisce che la prof.ssa Maria Fara De Caro, ricercatrice universitaria
confermata – settore scientifico disciplinare M-PSI/08 “Psicologia Generale” nata il
13/12/1951, conferita in convenzione all’A.O.U. Policlinico, con incarico di Responsabile
dell’Unità Operativa Semplice di Psicologia e Neuropsicologia Clinica, ha formulato
istanza(1) di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del
quarantesimo anno di servizio.
La prof.ssa De Caro ha richiamato, a tal fine, il regime speciale previsto per i
dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 15nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. e i., che consente, su
istanza dell’interessato, di elevare il limite massimo di età per il collocamento a riposo, al
maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso non oltre il settantesimo
anno di età e a condizione che la prosecuzione del rapporto di servizio non comporti un
aumento del numero dei dirigenti.
Tanto, ferma restando, nel caso di specie (responsabile di unità operativa semplice),
la facoltà dell’amministrazione di valutare l’eventuale accoglimento della stessa istanza,
avuto particolare riguardo, come precisato con circolare n.2 del 2015 dal Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione(2), delle “… esigenze organizzative e
funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita lesione
dell’affidamento degli interessati”.
In merito alla specifica posizione contributiva, l’Ufficio precisa che la dott.ssa De
Caro, al 1° novembre 2018 (data prevista per il collocamento a riposto a seguito del
conseguimento di 66 anni e 7 mesi di età, ai sensi della normativa vigente), maturerà
un’anzianità di servizio effettivo pari a 39 anni, 3 mesi e 8 giorni, rivenienti dalla somma
del servizio prestato come dipendente ospedaliera (19 anni, 5 mesi e 23 giorni) con il
servizio prestato presso questa Università (19 anni, 9 mesi e 15 giorni). Sicché, in caso di
accoglimento dell’istanza della prof.ssa De Caro, la data di collocamento in quiescenza
della stessa sarebbe, invece, procrastinata al 1° agosto 2019.

1 ALLEGATO: Prof.ssa Maria Fara De Caro, istanza nota prot.n. 8062/2018);
2 ALLEGATO: Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, circolare n.2/2015;

75

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.9
L’Ufficio riferisce, inoltre, che, con delibera del 21.2.2018(3), il Consiglio del
Dipartimento Universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed
Organi di Senso - valutate, tra l’altro, le esigenze di carattere scientifico e didattico del
settore scientifico disciplinare SSD M-PSI/08 Psicologia Clinica - ha espresso parere
favorevole in merito alla richiesta di permanenza in servizio della prof.ssa De Caro. Dal
verbale di detto Consiglio emerge che "in ambito assistenziale la dott.ssa De Caro è
responsabile dell'Ambulatorio di Psicologia e Neuropsicologia Clinica, dove, peraltro, è
l'unica unità di personale strutturato. Detto servizio è l'unico presente sul territorio a
prendersi carico dell'assistenza su pazienti affetti da malattie del Sistema Nervoso
Centrale (patologie neurodegenerative). Risulta, quindi, evidente come la cessazione dal
servizio della dott.ssa De Caro, per collocamento in quiescenza, comporterebbe
l'interruzione di una intensa ed importante attività di ricerca nell'ambito del SSD M-PSI/08,
pregiudicherebbe l'iter formativo dei giovani psicologi e determinerebbe la chiusura
immediata di un servizio assistenziale prezioso per il pubblico e la cittadinanza".
Tanto premesso e tenuto conto delle motivazioni sopra rappresentate, con nota
prot.n. 26947 VII/6 del 10.4.2018(4), si è provveduto ad invitare il Commissario
Straordinario dell’A.O.U. Policlinico di Bari ed il Presidente della Scuola di Medicina, a
voler valutare l’istanza della prof.ssa De Caro, sotto il profilo oggettivo della funzionale
erogazione delle rispettive attività e/o servizi, e a far conoscere le rispettive
determinazioni al riguardo.
Tanto, anche allo specifico fine di acquisire eventuale parere pro veritate
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato sull’applicabilità del regime speciale dei dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale ai ricercatori universitari
responsabili di struttura semplice, analogamente a precedenti istanze pervenute da
personale ricercatore universitario titolare di incarico di struttura complessa presso
l’A.O.U. di riferimento.
Successivamente, con nota prot.n.35245 VII/6 del 21.5.2018(5), si è provveduto a
sollecitare il Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico di Bari ed il Presidente della
Scuola di Medicina a voler far conoscere –con ogni possibile e cortese urgenza- le
rispettive determinazioni a riguardo dell’istanza di permanenza in servizio di che trattasi.
L’Ufficio riferisce che il Presidente della Scuola di Medicina, giusta Decreto n.26 del
21.5.2018(6), anche ratificato dal Consiglio della stessa Scuola nel corso della seduta del
04.6.2018, ha preso atto “…della delibera adottata dal competente Consiglio del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, nella
riunione del 21.02.2018…” ed ha espresso “…, per quanto di propria competenza, parere
favorevole in merito alla istanza avanzata dalla dott.ssa Maria Fara De Caro di
mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo
anno di servizio, rimettendo agli Organi dell’Amministrazione Centrale di questa Università
l’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente”.
L’Ufficio riferisce, altresì, che il Commissario Straordinario dell’AOU ha espresso il
proprio parere con nota prot.n.48902 in data 08.6.20187, evidenziando, in particolare, che:
3 ALLEGATO: Consiglio del Dipartimento Universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, delibera del
21.2.2018;
4 ALLEGATO: UniBA nota rettorale prot.n.26947 VII/6 del 10.4.2018;
5 ALLEGATO: UniBA, nota rettorale prot.n. 35245 VII/6 del 21.5.2018;
6 ALLEGATO: Presidente della Scuola di Medicina, Decreto n.26/2018;
7 ALLEGATO: AOU Policlinico di Bari, nota prot.n.48902 dell’8.6.2018;
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“…al fine della indispensabile valutazione congiunta delle specifiche esigenze
organizzative…, non può sottacere che le attività di assistenza di psicologia clinica
scontano non meno di altre i processi di razionalizzazione degli apparati
amministrativi pubblici e le politiche di contenimento delle assunzioni e degli organici
di personale, cosi che, alla fine dell’anno in corso, saranno a disposizione degli
utenti, oltre alla dott.ssa De Caro, solo tre psicologi, di cui due dislocati presso
l’Ospedale Pediatrico” (n.d.r.: la deliberazione n. 1455 adottata in data 25.9.2017
dalla Giunta Regione Puglia ha avviato le operazioni di scorporo dell’Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII dall’A.O.U. Policlinico di Bari).
E’ doveroso anche esprimere il più vivo apprezzamento per il lavoro sin qui svolto
con competenza e impegno dalla dott.ssa De Caro.
Tutto quanto sopra premesso, questa Direzione provvederà a informare l’Organo di
Indirizzo dell’Azienda dell’istanza della Dott.ssa De Caro e dello stato del
procedimenti avviato da codesta Università ai fini di poter dare ulteriore riscontro”.
Conseguentemente, si è provveduto a formulare specifico quesito8 all’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, in ordine alla possibilità di applicare, anche ai ricercatori
universitari del ruolo sanitario con incarico di struttura semplice, il regime speciale di cui
all’art. 15 nonies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i..
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato9 ha riscontrato la succitata nota “…esprimendo
parere favorevole in ordine alla possibilità di applicare, anche ai ricercatori universitari del
ruolo sanitario con incarico di struttura semplice, il regime speciale di cui all’articolo 15nonies del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i., con la precisazione che il regime applicabile è quello
del comma 2 del medesimo articolo”,
ed evidenziando, altresì, che:
“…l’articolo 15-nonies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che <<Il
personale medico universitario di cui all’art.102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività
assistenziali, di cui all’articolo 6, comma 1, nonché della direzione delle strutture
assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni>>.
Non vi è dubbio che, ai fini dell’applicazione della normativa di cui sopra, per
<<personale medico universitario>> debba intendersi sia il personale avente la qualifica di
professore sia quello avente la qualifica di ricercatore universitario. Ciò infatti è chiarito sia
dall’art. 102 D.P.R. 382/1980 (richiamato dallo stesso testo normativo) sia dal Protocollo
dIintesa tra regione Puglia, Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di
Foggia sulla <<Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di
ricerca>> (art.11), che espressamente comprendono professori e ricercatori nell’ambito
della categoria del personale universitario docente.
Non vi è poi dubbio che il termine ultimo indicato dal secondo comma prevalga su
quello previsto dal primo, atteso che il primo comma è volto espressamente ai dirigenti
medici e del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, mentre il secondo si rivolge al
personale medico universitario, anche se alla direzione di strutture assistenziali.
Da quanto sopra consegue che codesta amministrazione potrà autorizzare il
richiesto trattenimento in servizio, ma esclusivamente fino al compimento del
sessantasettesimo anno di età”.

8 ALLEGATO: nota rettorale prot.n. 42762 III/15 del 14.6.2018;
9 ALLEGATO: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, nota prot.n.43850/2018, assunta a protocollo sotto il n.59684 del 23.8.2018;
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Pertanto, con nota prot.n.60669 III/15 del 30.8.201810, si è provveduto a trasmettere
il succitato parere, sia all’A.O.U. Policlinico, sia alla Scuola di Medicina ed al Dipartimento
universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso,
per l’opportuna conoscenza ed in vista dei successivi adempimenti presso gli Organi di
Governo di questa Università.
L’Ufficio ricorda -come evidenziato in chiusura della relazione istruttoria sullo
specifico argomento- che con nota prot.n.60669 III/15 del 30.8.201811, si è provveduto a
trasmettere il parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota
prot.n.43850/2018, sia all’A.O.U. Policlinico, sia alla Scuola di Medicina ed al Dipartimento
universitario di Ricerca di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso,
per l’opportuna conoscenza ed in vista dei successivi adempimenti presso gli Organi di
Governo di questa Università.
L’Ufficio riferisce che in data 17.9.2018 l’A.O.U. Policlinico - Ufficio Rapporti con
l’Università ha trasmesso -a mezzo posta elettronica- la lettera recante protocollo n.72384
del 7.9.201812 a firma del Commissario Straordinario dott. Giancarlo Ruscitti in cui, in
particolare, si evidenzia quanto segue:
“…La questione verte sulla possibilità che l’Università applichi o meno alla
ricercatrice il regime speciale previsto per la dirigenza medica e del SSN dal D. Lgs.
n.502/1992, art. 15 nonies, §§ 1 e 2. Il medesimo quesito era già stato posto
dall’Università alla predetta Avvocatura a seguito di istanza di altri ricercatori e le due
fattispecie differiscono in questo: nel primo caso esaminato dall’Avvocatura si trattava di
ricercatori medici direttori di struttura complessa; nel caso attuale il ricercatore è psicologo
e riveste ai fini assistenziali altro incarico non apicale.
Tra gli atti istruttori deve tenersi in conto la circolare del Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.2/2015, emanata d’intesa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Pare a questa Amministrazione che i pareri dell’Avvocatura siano in aperta
reciproca contraddizione e che solo il primo sia coerente con l’interpretazione delle norme
fornita dalla citata circolare ministeriale la quale espressamente riconosce che all’interno
del regime già speciale in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo dei
dirigenti medici del SSN la posizione vantata dai direttori di struttura complessa e da essi
soli sia ulteriormente diversificata (quanto alla discrezionalità in capo alle amministrazioni
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – 2.3.2. III paragrafo). E infatti detta
circolare espressamente distingue (ultimo comma) tra la sola struttura complessa e tutte
le altre tant’è che per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai
quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa …omissis
espressamente riservando alla struttura semplice il medesimo regime di tutti gli altri
incarichi assistenziali.
Il parere dell’Avvocatura del 22/5/2017 chiaramente ritiene sia da escludersi
l’estensione tout court ad essi (ndr ricercatori universitari) della disciplina speciale
dettata dall’art. 15 nonies cit. e che si potrebbe ritenere astrattamente applicabile … la
disciplina di favore … che emerge dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15
10

ALLEGATO: nota rettorale prot.n.60669 III/15 del 30.8.2018;

11

ALLEGATO: nota rettorale prot.n.60669 III/15 del 30.8.2018;
ALLEGATO: AOU POLICLINICO_Ufficio Rapporti con l’Università nota mail del 17.9.2018 recante in allegato nota prot.n.72384 del
7.9.2018 a firma del Commissario Straordinario dott. Giancarlo Ruscitti.

12
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nonies D. Lgs. 502/1992, alle sole ipotesi di ricercatori universitari confermati che
rivestano la carica di “responsabile di struttura complessa”, poiché tale figura
professionale assume una propria autonomia.
Più oltre, la stessa Avvocatura suggerisce che la motivazione del trattenimento in
servizio del ricercatore universitario responsabile di struttura complessa potrebbe essere
giustificata al fine di non arrecare l’interruzione di un servizio pubblico strategico,
implicitamente riservando a tale solo incarico la qualifica di strategico. Diversamente
argomentando si finirebbe per riconoscere pari rilevanza a tutti gli incarichi con evidente
contraddizione logica con la realtà positiva delle differenze giuridiche ed economiche.
Il secondo parere dell’Avvocatura del 16/8/2018, sostiene la tesi opposta quando
esprime parere favorevole in ordine alla possibilità di applicare, anche ai ricercatori
universitari del ruolo sanitario con incarico di struttura semplice, il regime speciale di cui
all’art. 15 nonies del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i., con la precisazione che il regime
applicabile è quello del comma 2 del medesimo articolo.
Tutto quanto sopra premesso, permane in questa Amministrazione il fondato dubbio
che la richiesta della Dott.ssa De Caro non possa essere accolta e che non potrebbero
essere parimenti accolte altre analoghe fattispecie, di cui già si è avuta conoscenza,
almeno sino a che non sia diversamente convenuto dai protocolli d’Intesa tra Regione
Puglia e Università richiamati dal più volte citato art. nonies, § 2, e dagli accordi attuativi
dei medesimi protocolli e sino a che non siano definitivamente disciplinate le modalità
procedimentali per giungere a una definizione congiunta dei fabbisogni di personale
comprensivi della componente universitaria.
Tutto quanto sopra premesso, questa Direzione resta comunque disponibile a
valutare le ulteriori considerazioni sull’argomento che potranno giungere dalla Avvocatura
medesima ovvero dall’Organo di Indirizzo vorrà produrre”.
Tanto la scrivente Direzione ritiene di dover rappresentare al fine di fornire a questo
Consesso ogni compiuto elemento informativo sull’istanza di permanenza in servizio
formulata dalla prof.ssa de Caro.
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 18
settembre u.s., ha rinviato l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione.
Al fine, pertanto, di fornire allo stesso Consesso ogni compiuto elemento informativo
in merito, si evidenzia che la prof.ssa Maria Fara De Caro è nata il XXXXXXXX.
Pertanto, laddove fosse applicato il regime speciale dei dirigenti sanitari e, quindi,
autorizzato il mantenimento in servizio della stessa fino al raggiungimento del limite
massimo di età di sessantasette anni, la stessa docente sarebbe collocata in quiescenza
a decorrere dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1° gennaio 2019””.
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Presidente, nell’informare circa
la delibera assunta dal Senato Accademico in data odierna sulla questione de qua, invita
il Consilio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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 Decreto Legislativo n. 502/1992 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n.421” e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517/99 “Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO

il D.P.R. n. 382/1980 “Riordinamento della docenza universitaria,
relativa

fascia

di

formazione

nonché

sperimentazione

organizzativa e didattica”;
VISTA

la nota, prot. n. 8062 del 29.01.2018, da parte della dott.ssa Maria
Fara De Caro, ricercatrice universitaria confermata con incarico di
Responsabile della Unità Operativa Semplice di Psicologia e
Neuropsicologia Clinica presso l’A.O.U. Policlinico di Bari, in
ordine alla richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di
età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, relativa alla riunione del
21.02.2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla
suddetta richiesta di permanenza in servizio, tenuto conto che la
cessazione dal servizio della dott.ssa De Caro, per collocamento
in quiescenza, “…comporterebbe l’interruzione di una intensa ed
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importante attività di ricerca nell’ambito del S.S.D. M-PSI/08,
pregiudicando l’iter formativo dei giovani psicologi…”;
VISTE

le note, prot. nn. 26947 VII/6 del 10.04.2018 e 35245 VII/6 del
21.05.2018,

con

rispettivamente,

la

ha

quale

invitato

questa

il

Amministrazione,

Commissario

Straordinario

dell’A.O.U. Policlinico di Bari ed il Presidente della Scuola di
Medicina, a voler valutare la predetta istanza, sotto il profilo
oggettivo della funzionale erogazione delle rispettive attività e/o
servizi e di sollecito a far conoscere le rispettive determinazioni a
riguardo;
VISTO

il Decreto n. 26 del 21.5.2018 del Presidente della Scuola di
Medicina, con il quale:
- TENUTO CONTO “che le esigenze di carattere scientifico ed
assistenziale a supporto della permanenza in servizio della
dott.ssa M. F. De Caro sono state già valutate dal competente
Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di Base nella
riunione del 21.02.2018”;
- VALUTATE “.. le esigenze di carattere didattico, stante
l’inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza”;
- CONSIDERATO “che la dott.ssa M. F. De Caro risulta essere
l’unico docente del SSD M-PSI/08 afferente a questa Scuola”;
- TENUTO CONTO dei carichi didattici alla stessa affidati,
nell’ambito dei Corsi di Studio di area medica per l’A.A.
2017/2018 e per quanto attiene alle Scuole di Specializzazione
di Area Sanitaria, per l’A.A. 2016/2017,
nel prendere atto “…della delibera adottata dal competente
Consiglio

del

Neuroscienze
21.02.2018…”,

Dipartimento di

Scienze

Mediche

ed

Senso,

nella

ha

Organi

di

espresso

“…,

per

quanto

di

Base,

riunione
di

del

propria

competenza, parere favorevole in merito alla istanza avanzata
dalla dott.ssa Maria Fara De Caro di mantenimento in servizio oltre
il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di
servizio, rimettendo agli Organi dell’Amministrazione Centrale di
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questa Università l’accertamento della sussistenza dei presupposti
previsti dalla normativa vigente”;
TENUTO CONTO

che il Consiglio della Scuola di Medicina, nel corso della seduta
del 04.06.2018, ha ratificato il succitato Decreto n. 26/2018;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Commissario Straordinario dell’A.O.U.
Policlinico di Bari, giusta nota prot. n. 48902 del 08.06.2018,
assunta al Protocollo Generale di questa Università con il n.
45552 del 22.06.2018;

PRESO ATTO

del parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari, giusta nota prot. n. 43850 del 16.08.2018, assunta al Prot.
Generale di questa Università con il n. 59684 del 23.08.2018;

VISTA

la nota, prot. n. 60669 III/15 del 30.08.2018, di trasmissione del
suddetto parere all’A.O.U. Policlinico di Bari, alla Scuola di
Medicina e al Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso;

PRESO ATTO

della nota, prot. n. 72384 del 07.09.2018, a firma del Commissario
Straordinario dell’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, dott.
Giancarlo Ruscitti, pervenuta in data 17.09.2018;

CONSIDERATO

che, come ripetutamente osservato dalla Corte Costituzionale, le
attività di didattica, di ricerca e di assistenza ospedaliera svolte dal
personale medico universitario, si pongono tra loro in un rapporto
che non è solo di stratta connessione, ma di vera e propria
compenetrazione;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nelle relazioni istruttorie predisposte dalla
Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario
Regionale e Nazionale – Sezione Personale Docente (U.O.
Ricercatori e Assegnisti) e Sezione Servizi al Personale (U.O.
Pensioni e Riscatti) e relativi allegati;

CONSIDERATO

che la prof.ssa Maria Fara De Caro è nata il XXXXXXXXXXXX,
pertanto, laddove fosse applicato il regime speciale dei dirigenti
sanitari e, quindi, autorizzato il mantenimento in servizio
dell’interessata fino al raggiungimento del limite massimo di età di
settantasette anni, la stessa docente sarebbe collocata in
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quiescenza dal primo giorno del mese successivo, ovvero 1°
gennaio 2019;
VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di prendere atto e fare propri i pareri espressi in merito, rispettivamente da parte del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso (seduta del 21.02.2018), del Presidente della Scuola di Medicina (Decreto n.
26/2018), del Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 04.06.2018), del
Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico di Bari (nota prot. n. 48902 del
08.06.2018), nonché dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (nota prot. n.
43850/2018);

-

per l’effetto, di autorizzare il mantenimento in servizio della dott.ssa Maria Fara De
Caro, fino al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni, con
conseguente collocamento in quiescenza a decorrere dal primo giorno del mese
successivo, ovvero 1° gennaio 2019.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 10) all'ordine
del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue:
“CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’A.U.O.
POLICLINICO DI BARI E L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI
PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA E RICERCA”
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’A.U.O.
POLICLINICO DI BARI E L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI
PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA E RICERCA

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, avv. Federico Gallo che illustra la
seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti
con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale:
““L’Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nel corso delle sedute del 23.7.2018 e 26.7.2018, hanno deliberato di:
 prendere atto dell’informativa di cui alla relazione istruttoria della Direzione Risorse
Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, in ordine ai
termini, modalità e costi della proposta di collaborazione formulata dall’I.R.C.C.S. –
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di
assistenza e ricerca;
 di dare mandato alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA
per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano (cd.
Commissione Monitoraggio), di approfondire la proposta di collaborazione de qua,
tenendo conto degli ambiti scientifico-assistenziali coinvolti e delle procedure di
reclutamento ex artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;
 di dare mandato alla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio
Sanitario Regionale e Nazionale di procedere successivamente all’elaborazione
dell’apposita convenzione che regolerà i rapporti con il suddetto Istituto.
L’Ufficio riferisce che la Scuola di Medicina ha fatto pervenire la nota prot.n.2855
del
4.9.2018
1
, sottoscritta congiuntamente dal Presidente della stessa Scuola e dal Magnifico
Rettore dell’Università, in cui si evidenzia, tra l’altro, che:
- con nota del 30 luglio 2018 i docenti del SSD MED/18 Chirurgia Generale hanno
illustrato la situazione dello stesso settore rappresentandone le criticità in termini di
copertura delle esigenze dei Dipartimenti di incardinamento;
- in data 28 agosto 2018 si è tenuta presso il Rettorato dell’Università di Bari un incontro
tra gli Enti interessati nell’ambito del quale, in considerazione di nuove e sopravvenute
reciproche esigenze, condivise tra le parti, è emersa la necessità di aggiornare e
rimodulare, in via definitiva, gli ambiti della collaborazione attraverso la ridefinizione dei
SS.SS.DD. interessati, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dall’IRCCS e
delle esigenze rappresentate dai docenti del SSD MED/18 con la citata nota del 30
luglio u.s.;
- pertanto e tenuto, altresì, conto di quanto previsto dalla DGR n.2243 del 21.12.2017
ed, in particolare, dei contenuti di cui all’Allegato 1 “Funzioni regionali ed attività
delegate” lettera B, I e M, all’Allegato 1 “Progetti ed Altre Attività 2016/2018” n.27 e
all’Allegato 1 “Scheda Economica” lettera B, si è confermata l’intesa raggiunta nel
III/15

ALLEGATO 1: SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.2855 III/15 del 4.9.2018, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Magnifico Rettore UniBA;
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corso della succitata riunione del 28.8.2018, finalizzata all’utilizzo di quota parte dei
fondi assegnati all’IRCCS, giusta la prefata DGR, per il finanziamento di spese di
personale docente e ricercatore nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati,
attualizzati in base alle mutate e prioritarie esigenze degli Enti interessati:
SSD
MED/06 – Oncologia Medica
MED/06 – Oncologia Medica
MED/06 – Oncologia Medica
MED/15 – Malattie del sangue
MED/09 – Medicina Interna
MED/24 – Urologia
MED/40 – Ginecologia ed ostetricia
MED/40 – Ginecologia ed ostetricia

Ruolo
II fascia
II fascia
Ricercatore TD di tipo A (triennio)
Ricercatore TD di tipo B (triennio)
Ricercatore TD di tipo A (triennio)
I fascia
Ricercatore TD di tipo A (triennio)
I fascia

Nella stessa nota è precisato, infine, che la suindicata intesa sarebbe stata portata
all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta fissata per il 6 settembre
c.a., anche ai fini dell’avvio degli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione di apposita
Convenzione.
In riscontro alla succitata nota, l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con lettera
prot.n.16317 del 05.9.20182 a firma congiunta del Direttore Generale dott. Antonio Delvino
e del Direttore Amministrativo Dott. Massimo Mancini, ha confermato la disponibilità dello
stesso Istituto a farsi carico dell’impegno finanziario necessario per sostenere le otto
posizioni di personale docente e ricercatore così come elencate nella tabella contenuta
nella succitata nota prot.n.2855 III/15 del 04.9.2018.
Nella stessa nota è, peraltro, precisato che:




“
L’Istituto non utilizzerà fondi finanziari propri, ma destinerà a tale
importante iniziativa parte delle risorse finanziarie assegnategli con DGR
n.2243 del 21/12/2017; in particolare intende provvedere a trasferire
all’Università la somma totale per l’intero periodo di 15 anni, da Voi stimata
in 4.127.150,60…utilizzando, in due tranches, il finanziamento riportato
nell’allegato 1 della citata DGR alla voce B (“Spese correnti per nuovi reparti.
Potenziamento strutture servizi sanitari. A partire dal 2018 sono incluse
anche attività di clinica diagnostiche di Nanotecnollogie (Tecnopolo)”; per
ognuno degli esercizi 2018 e 2019 è prevista la somma di € 5.000.000;
detratte le somme destinate ad altre funzioni, saranno tratti € 2.063.575,3
per anno.
Confermando quanto scritto nella pre-intesa tra Università, Policlinico e
Istituto Tumori Giovanni Paolo II, notificata con lettera del 18/1/2018,
nessuna ulteriore richiesta economica potrà essere formulata a questo
Istituto, ritenendo che l’attività assistenziale che sarà resa dalle otto figure
universitarie, nella percentuale prevista in tale documento, sia compensata
dal finanziamento globale che permette una attività didattica da cui l’Istituto
non trae alcun beneficio diretto;

ALLEGATO 2: IRRCS nota prot.n.16317 del 5.9.2018;
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Le citate figure professionali che saranno individuate nel rispetto delle
procedure di legge dovranno garantire una congrua attività di ricerca
misurabile mediante l’Impact Factor computata con la “doppia affiliazione”; in
merito le indicazioni ministeriali sono molto esplicite per cui qualunque
ricerca avviata da tali professionisti universitari dovrà essere condivisa, sin
dalle fasi iniziali, con almeno un dipendente o con un ricercatore di questo
Istituto;
Qualora residuino ulteriori risorse finanziarie, si intende proporre a questa
Università di recuperare la posizione di professore di I fascia in Chirurgia
Generale (MED-18) per la quale questo Istituto ha dichiarato interesse con
lettera del 2.3.2018 (prot.n.4063), non avviata per le note carenze di
organico evidenziate nel corso dell’incontro del 28/8/2018.
Nel ringraziare le SS.VV. per aver fornito la definizione di una intesa che
certamente porterà enormi vantaggi al SSR, sia in termini diretti (assistenza
di elevata qualità) che in termini diretti (ricerca traslazionale integrata e
didattica), si coglie l’occasione per sottolineare l’interesse di questo istituto a
rendere compiutamente operativa la progettualità connessa con l’istituzione
del Tecnopolo per la Medicina di Precisione (TECNOMED)“.

L’Ufficio riferisce, altresì, che il Presidente della Scuola di Medicina, con nota prot.n.
2876 III/15 del 6.9.20183, ha formulato le seguenti precisazioni, già condivise con il
Magnifico Rettore e necessarie alla rapida stipula dei documenti definitivi:
 I costi relativi alla retribuzione dell’attività assistenziale che sarà svolta dalle
8 figure professionali indicate nella tabella di cui alla nota prot.n. 2855 III/15
del 4.9.2018 resteranno a carico della struttura assistenziale presso cui la
stessa attività verrà svolta in forza di apposito atto convenzionale tra
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.O.U. Policlinico di Bari e l’IRCCS
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, che dovrà essere oggetto di
definizione, secondo il criterio di proporzionalità all’attività assistenziale;
 Per quanto attiene all’attività didattica, appaiono evidenti i benefici per lo
stesso istituto, tenuto conto che l’ampliamento delle reti formative delle
Scuole di specializzazione afferenti ai SS.SS.DD. di inquadramento delle 8
reclutande figure professionali permetterà, previa formalizzazione delle
procedure all’uopo prescritte, la libera circolazione degli specializzandi
nella stessa struttura sanitaria giusta decreto MIUR n.20657 del 9.7.2018.
L’ufficio riferisce, peraltro, che la Presidenza della Scuola di Medicina, con nota mail
del 25 settembre u.s., ha inoltrato la nota prot.n. 16367/20184 pervenutale dall’IRCCS,
con la quale lo stesso istituto, condiviso il contenuto della succitata nota prot.n.2876 III/15
del 6.9.2018, ha comunicato la disponibilità a sottoscrivere gli atti conseguenziali.
Per quanto sopra rappresentato ed al fine di poter dare rapido avvio ai conseguenti
adempimenti di specifica competenza della Scuola di Medicina, dell’IRCCS Istituto tumori
Giovanni Paolo II di Bari e dell’A.O.U. Policlinico di Bari, l’Ufficio scrivente ha provveduto

ALLEGATO 3: Scuola di medicina nota prot.n.2876 III/15 del 6.9.2018;
ALLEGATO 4: IRCCS nota prot.n. 16367/2018, fatta pervenire dalla Scuola di Medicina con nota mail del 25.9.2018;
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ad inoltrare in data 26 settembre u.s. –a mezzo posta elettronica5 - il testo della bozza di
convenzione trilaterale di seguito riportata, con invito a voler sciogliere la riserva sulla
formulazione dell’articolo 5, ferma restando l’erogazione del finanziamento in favore
dell’università in due tranches (€ 2.063.575,30 per anno, per ognuno degli esercizi 2018 e
2019).
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, L’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E L’ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ISTITUTO TUMORI GIOVANNI
PAOLO II DI BARI PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA,
DIDATTICA E RICERCA NEL SETTORE DELL’ONCOLOGIA.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata “Università”), con
sede legale in Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona del
Rettore e legale rappresentante, Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Ateneo,
E
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito
denominata “AOU”), con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari - (C.F. n. e
P.I. 04846410720), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott.
Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico,
E
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – IRCCS di Bari (di seguito denominato “IRCCS”),
con sede legale in Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – (C.F. e P.I. 00727270720),
nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Vito Antonio Delvino,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto,
VISTI
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 recante la “Disciplina dei rapporti fra
Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell’articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n.419”;
- la legge 30 dicembre 2010, n.240 che ha dettato “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.49 recante la “Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n.240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
- il Regolamento di Ateneo che disciplina le Convenzioni per il finanziamento esterno dei
posti di personale, emanato dall’Università con D.R. n.2800 del 31.7.2015;
- il Decreto Interministeriale MIUR/Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402,
recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa
e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3,
ALLEGATO 5: UniBA –Direzione Risorse Umane_U.O. Rapporti con il SSR e SSN nota mail del 26.9.2018;
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comma 3, del D.I. n.68/2015” che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di
Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le
singole strutture di sede e della rete formativa;
- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari e l’Università
degli Studi di Foggia per la Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche,
assistenziali e di ricerca, sottoscritto in data 11.4.2018, che ha, tra l’altro, previsto:




l’opportunità di rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e
S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il
sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza
e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e
sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;
assicurare l’inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della
formazione e della ricerca.

CONSIDERATO CHE
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari costituisce per l’Università di Bari,
l’azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Scuola di Medicina ai sensi dell’art.2,
IV comma del D. Lgs. n. 517/1999, e garantisce l’integrazione fra le attività assistenziali
e le attività didattiche e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e
dall’Università;
PREMESSO CHE
- le Parti, nell’ambito dei consolidati e proficui rapporti di collaborazione didatticoscientifici ed assistenziali già in atto, intendono promuovere lo sviluppo di forme di
collaborazione integrata di attività assistenziali, formazione e ricerca sanitaria,
finalizzate in particolare a:



maturare e consolidare una più ampia casistica clinica, con positive ricadute sulle
attività didattiche dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione di area MedicoSanitaria attivati presso l’Università di Bari;
realizzare sinergie professionali tra AOU e IRCCS, utili a rafforzare le eccellenze
territoriali attraverso un partenariato che focalizzi le risorse, eviti duplicazioni e consenta
di conseguire, peraltro, significative economie organizzative;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
- l’IRCCS, destinatario di specifiche risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n.2243 del
21.12.2017 denominata “Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale.
Programmazione per il triennio 2017-2019”, relative, tra l’altro, alle progettualità del
Tecnopolo per la Medicina di Precisione (TECNOMED), ha comunicato la disponibilità
a finanziare spese per personale docente e ricercatore in specifici ambiti disciplinari
identificati nell’ambito del proprio piano di sviluppo e di qualificazione scientifica;
TENUTO CONTO
- di quanto discusso ed approfondito dagli Enti sottoscrittori del presente atto, nel corso
dell’incontro tenutosi in data 28.8.2018 presso il Rettorato dell’Università, in particolare
per quanto attiene la definizione congiunta degli ambiti disciplinari della collaborazione
di che trattasi (allegato 1), valutate sia le risorse messe a disposizione dall’IRCCS e
dall’AOU nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, sia le specifiche
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esigenze di programmazione ed organizzazione delle attività di didattica e di ricerca
della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa
afferenti;
VISTI
-

la delibera adottata dal Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 06.09.2018);
la delibera resa dal Senato Accademico nella seduta del __.__._____;
il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del __.__.____;
la delibera resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del __.__.____ ;
la deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS n. …………….. del ……………….;
la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU n. …………….. del ……………….;

TANTO PREMESSO
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Finalità della collaborazione
L’Università, l’AOU e l’IRCCS, nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegnano a
collaborare per realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della
formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie
oncologiche, in particolare negli ambiti disciplinari dettagliati nell’allegato 1 al presente
atto.
Art. 3 – Impegno delle Parti ed erogazione del finanziamento
L’IRCCS si impegna a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per la
copertura degli oneri finanziari per l’istituzione dei posti di personale docente e
ricercatore,
del
valore
complessivo
di
€
4.127.150,60
(euro
quattromilionicentoventisettemilacentocinquanta/60), al lordo di tutti gli oneri sanciti per
legge e contratto.
Il succitato importo, pari alla somma totale per l’intero periodo di 15 anni, sarà erogato in
due
tranches
di
€
2.063.575,30
(euro
duemiloinisessantatremilacinquecentosettantacinque/30), una per ciascuno degli esercizi
2018 e 2019. I predetti versamenti dovranno essere effettuati mediante girofondo sul
conto corrente infruttifero n.035408 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Bari intestato a “Università degli Studi di Bari”.
L’importo del finanziamento non comprende, invece, i costi riferiti al trattamento
economico aggiuntivo (T.E.A.G.) ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, che vengono ripartiti tra IRCCS e AOU in proporzione all’impegno
assistenziale prestato dal personale docente e ricercatore stabilito nella misura del 50%
presso ciascuna struttura sanitaria (IRCCS e AOU), ed a valere, comunque, sui rispettivi
fondi contrattuali e secondo i valori in uso rispettivamente presso l’Istituto e l’Azienda.
L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme, nel rispetto della normativa vigente
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale.
L’Università provvede, pertanto, ad attivare le procedure concorsuali necessarie per la
copertura degli stessi posti di personale docente e ricercatore destinati ai vari settori
scientifico disciplinari, secondo la procedura di selezione espressamente individuata
nell’allegato 1.
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Il personale docente e ricercatore reclutato nel rispetto delle procedure di legge, dovrà,
peraltro, garantire la ricerca clinica e di base misurabile mediante l’Impact Factor e la
formazione sul campo dei dirigenti già strutturati presso l’IRCCS.
La produzione scientifica del suddetto personale docente e ricercatore, condivisa, sin
dalle fasi iniziali, con almeno un dipendente o con un ricercatore dello stesso Istituto,
sarà, pertanto, computata con la “doppia affiliazione” Università e IRCCS.
Il personale docente e ricercatore reclutato per la collaborazione nei sopra indicati settori
disciplinari, dovrà assicurare le attività previste nell’ambito del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale da svolgersi presso l’Università, ed in particolare:
 didattica integrativa e servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività
di verifica dell’apprendimento correlate al regime di impegno universitario definito all’atto del
reclutamento nonché corsi e moduli curriculari, affidati in sede di programmazione delle
attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli
organi accademici.

Inoltre, per quanto attiene all’attività didattica, l’ampliamento delle reti formative delle
Scuole di Specializzazione afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari di inquadramento
delle figure professionali di cui all’allegato 1 al presente atto, permetterà, previa
formalizzazione delle procedure all’uopo prescritte, la libera circolazione degli
specializzandi nell’IRCCS.
Qualora il rapporto di lavoro instaurato in base alla presente convenzione, si estingua per
qualunque causa prima della scadenza del termine di durata del relativo finanziamento,
l’Università di Bari, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il periodo residuo, nel
rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione
e dalla vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario essa provvede alla
restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al
finanziatore.
Articolo 4 – Proprietà e utilizzo dei risultati brevettabili
Qualora dall’attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione
brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli
ulteriori rapporti.
Articolo 5 – Durata - da condividere e sciogliere riserva1° scenario – secondo quanto regolamentato in ambito universitario
La presente convenzione ha durata di anni 15 (quindici). Il termine decorre dalla data di
sottoscrizione.
Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente convenzione cessa di produrre
effetti e non può essere rinnovata.
2° scenario – cronoprogramma Convenzione TECNOMED:
stante l’erogazione del finanziamento in due tranches (una per ciascuno degli esercizi
2018 e 2019), si potrebbe ipotizzare specifico riferimento ai termini di durata della
Convenzione TECNOMED:
 durata di 10 anni, rinnovabile mediante accordo scritto tra le parti;
 alla scadenza dei primi 4 anni, facoltà di individuare nuove progettualità
nell’ambito della missione del Tecnopolo, prevedendo ulteriori risorse
3° scenario – cronoprogramma Progetto Regionale:
legare durata della presente Convenzione a quella del Progetto Regione Puglia per la
Medicina di Precisione
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Articolo 6 - Risoluzione
Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e in
particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale, sono
causa di risoluzione del rapporto convenzionale.
Articolo 7 – Commissione Paritetica (proposta Magnifico Rettore)
E’ costituita una Commissione Paritetica, composta da due rappresentanti per ciascun
Ente, ai fini sia del monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione e del
corretto utilizzo del finanziamento concesso, sia per la risoluzione di eventuali
problematiche derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente atto, nonché per
la formulazione di proposte di modifica dello stesso.
Articolo 8 – Soluzione delle controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
In caso contrario, le Parti indicano come competente in via esclusiva il Foro di Bari per
qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione
della presente convenzione.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano
trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile
con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate
e domiciliate.
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.
Articolo 10 - Spese
La presente Convenzione, firmata digitalmente dalle Parti, sarà registrata in caso d’uso ai
sensi di quanto previsto nel D.P.R. n.131 del 26/04/1986; tutte le relative spese sono a
carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove
previsto, sono a carico dell’Università di Bari.
Bari, __________________
Università degli Studi di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria I.R.C.C.S.
Tumori
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Aldo Moro

Consorziale Policlinico di Bari

Giovanni Paolo II di

Bari
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio
Delvino

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio

Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n.82/2005
ALLEGATO 1

Finanziamento IRCCS

Ruolo

1

II fascia

art.18,comma1,Legge n. 240/2010

MED/06-Oncologia medica

1.196.359,50

2

II fascia

art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010

MED/06-Oncologia medica

341.817,00

3

Ricercatore TD di tipo A
(triennio)

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010

MED/06-Oncologia medica

145.176,00

4

Ricercatore TD di tipo A
(triennio)

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010

MED/09-Medicina interna

145.176,00

5

I fascia

art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010

MED/24-Urologia

512.725,00

6

Ricercatore TD di tipo A
(triennio)

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 240/2010

MED/40-Ginecologia ed ostetricia

145.176,00

7

I fascia

art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010

MED/40-Ginecologia ed ostetricia

512.725,00

8

Da reclutare ai sensi

Ricercatore TD di tipo B
(15 anni di cui tre anni RTD art. 24, c.3, lett. b), Legge n. 240/2010
B e 12 anni per II fascia)

SSD

Costo per tre o
quindici anni

N.

MED/15- Malattie del sangue

Totale spesa

1.127.996,10

4.127.150,60

L’Ufficio ricorda che il MIUR, con nota prot.n.3096 dell’1.3.20156, ha precisato,
proprio in merito alla possibilità di utilizzare le convenzioni con enti esterni per la
copertura di posti di professore, che le stesse convenzioni “…devono assicurare la
copertura finanziaria per il costo quindicennale della posizione rispetto al valore standard
nazionale del punto organico..”.
L’Ufficio precisa che la somma occorrente per assicurare la piena copertura
finanziaria delle proposte di finanziamento di che trattasi, è pari a € 4.127.150,60.

ALLEGATO 6: MIUR nota prot.n.3096 dell’1.3.2015;
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Il predetto importo è coerente con le coperture richieste dal MIUR con la predetta
nota prot.n.3096 dell’1.3.2015, come aggiornate in relazione al costo standard di un punto
organico, corrispondente ad un docente ordinario.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che in data 01.10.2018 la Scuola di Medicina ha
trasmesso -a mezzo fax7- l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina,
seduta del 06.9.2018.
In particolare lo stesso Consiglio, acquisito il parere favorevole dei Direttori dei
Dipartimenti Universitari di Ricerca in merito alla riformulazione dei SS.SS.DD. così come
definiti nel corso della riunione del 28.8.2018, ha deliberato all’unanimità di approvare gli
settori scientifico-disciplinari e, per l’effetto, ha espresso parere favorevole in merito alla
stipula di apposita Convenzione trilaterale.
L’Ufficio precisa, infine, che la bozza di Convenzione di che trattasi è stata
trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti convocato per lunedì 1° ottobre p.v., ai fini del
rilascio del competente parere, giusta quanto prescritto dal vigente Regolamento di
Ateneo recante la Disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di
personale (D.R. n.2800 del 31.7.2015)””.
Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Presidente, nell’informare circa
la delibera adottata dal Senato Accademico, nella seduta in data odierna, invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

1.

URICCHIO A.F.

P

A
x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S. (Presidente)

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. 21.12.1999, n. 517;

VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO

il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 3096 dell’01.03.2015;

ALLEGATO 7: Scuola di Medicina, fax dell’1.10.2018 recante in allegato estratto dal verbale del Consiglio della stessa Scuola (seduta del 6.9.2018).
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VISTO

il Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale, di cui al D.R. n. 2800 del
31.07.2015;

VISTE

la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 e la propria
delibera del 26.07.2018, in ordine alla proposta di collaborazione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.U.O. Policlinico di
Bari e l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo
sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca;

VISTA

la

nota prot.

n.

2855 III/15 del 04.09.2018,

sottoscritta

congiuntamente dal Presidente della Scuola di Medicina e dal
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in
cui, tra l’altro, si precisava che quanto condiviso tra gli Enti
interessati sarebbe stato sottoposto all’attenzione del Consiglio
della Scuola di Medicina, programmato per il 06.09.2018;
VISTA

la nota prot. n. 16317 del 05.09.2018, a firma congiunta del
Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell’IRCCS
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari;

VISTA

la nota prot. n. 2876 III/15 del 06.09.2018, del Presidente della
Scuola di Medicina;

VISTA

la nota prot. n. 16367 del 06.09.2018 da parte dell’IRCCS Istituto
Tumori Giovanni Paolo II di Bari;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina,
relativo alla riunione del 06.09.2018, trasmesso con nota fax del
01.10.2018;

VISTA

la bozza di Convenzione trilaterale da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, l’A.U.O. Policlinico di Bari e l’IRCCS
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, per lo sviluppo di un
modello integrato di assistenza e ricerca, e relativo allegato,
integralmente riportati in narrativa;

VISTO

l’estratto n. 581/2018 dal Verbale del Collegio dei Revisori dei
Conti, relativo alla riunione del 01.10.2018, con cui è stato
espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione de qua;
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TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione
Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario
Regionale e Nazionale;

UDITA

l’illustrazione del Direttore Generale;

VISTA

la delibera del Senato accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la Convenzione, riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca;

-

di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua eventuali
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di
stipula.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 29 DELLO STATUTO DI ATENEO: PROPOSTA DI
RINNOVO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE ALL’AVV. FEDERICO GALLO

Alle ore 19,05, rientra il Rettore, che riassume la Presidenza,
Alla medesima ora, si allontana il Direttore Generale ed assume le funzioni di
Segretario verbalizzante, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
Il Rettore, ripreso in esame l’argomento in oggetto, richiama quanto emerso in sede
di discussione della I parte dello stesso argomento, con particolare riferimento a quanto
riferito dal dott. Francesco Rana, in merito al contenuto di un orientamento operativo
manifestato dal Ministero della Funzione Pubblica sugli aspetti inerenti alla durata del
rinnovo del contratto del Direttore Generale dell’Università, individuabile in un periodo
identico a quello del primo conferimento, ossia nella fattispecie de qua, pari a tre anni,
invitando a tenere in debita considerazione la circostanza che nel prossimo anno
accademico cesserà il proprio mandato di Rettore in carica e che, pertanto, il Rettore
subentrante possa effettuare, con la nuova Governance, le proprie autonome valutazioni
rispetto alla scelta del Direttore Generale.
Viene, quindi, valutata l’opportunità, al predetto fine, di inserire, nel contratto di
lavoro con il Direttore Generale, una specifica clausola di recesso convenzionale
bilaterale, che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, al termine del 18° mese del
contratto, di poter eventualmente recedere dal medesimo senza ulteriori formalità e senza
ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Segue un ampio dibattito, dal quale, a seguito di ulteriore approfondimento dei
plurimi aspetti della questione de qua, emerge l’orientamento favorevole al rinnovo
dell’incarico del Direttore Generale, avv. Federico Gallo, mediante contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato, per la durata di tre anni (trentasei mesi) a decorrere
dalla data della stipula, con l’inserimento nel contratto della succitata clausola di recesso
convenzionale.
Al termine, il Rettore propone:
-

di rinnovare l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro all’avv. Federico Gallo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato, per la durata di tre anni (trentasei mesi), a decorrere dalla data della
stipula;
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-

di confermare il medesimo trattamento economico fissato con delibera adottata da
questo Consesso nella seduta del 21/12/2017, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Interministeriale n. 194 del 30/3/2017;

-

di inserire, nel contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, da stipularsi
con l’avv. Federico Gallo, una specifica clausola di recesso convenzionale bilaterale,
che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, al termine del 18° mese del
contratto, di poter eventualmente recedere dal medesimo, senza ulteriori formalità e
senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S.

x

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi;

VISTA

la L. n. 240/2010, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera n), che, tra
l’altro prevede che l’incarico di Direttore Generale sia regolato con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non
superiore a quattro anni, rinnovabile;

VISTO

il vigente 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.
29, comma 1, terzo paragrafo, per il quale il rapporto di lavoro del
Direttore Generale: “…è regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile”;

VISTA

la delibera dell’11.09.2015, con la quale questo Consesso ha conferito,
in conformità alle direttive di cui al D.R. n. 2265 del 17.06.2015,
l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari al dott.
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Federico Gallo, incarico affidato sulla scorta di motivata proposta del
Rettore, all’esito di selezione pubblica espletata in base all’esame dei
“curricula” dei candidati e dei correlati colloqui;
CONSIDERATO

che il predetto incarico, disciplinato da contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato prevede una durata triennale, rinnovabile,
decorrente dal 12.09.2015, con trattamento economico contemplato dal
D. Interm. n. 315 del 21.7.2011;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017, con il quale sono
stati rideterminati i criteri di quantificazione del trattamento economico
del Direttore Generale delle Università statali;

VISTO

la delibera di questo Consesso del 21/12/2017, di rideterminazione del
trattamento economico del Direttore Generale, a far tempo dal 1°
gennaio 2017;

VISTO

il D.R. n. 2943 del 10.09.2018, in ordine alla proroga dell’incarico di
Direttore Generale al dott. Federico Gallo, a far tempo dal 12 settembre
2018 e fino al 26 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto
Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge
15 luglio 1994, n. 444;

VISTA

la propria delibera del 18.09.2018, in ordine all’avvio del procedimento di
rinnovo dell’incarico di Direttore Generale all’avv. Federico Gallo, senza
procedura selettiva, previo approfondimento, anche da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti
alla durata del rinnovo medesimo e sentito il Senato Accademico”;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018, con la quale è stato
espresso l’unanime parere favorevole in ordine al rinnovo dell’incarico
del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, previo approfondimento,
anche da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR,
degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo medesimo”;

CONSIDERATO

quanto riferito dal dott. Francesco Rana, in merito al contenuto di un
orientamento operativo manifestato dal Ministero della Funzione
Pubblica sugli aspetti inerenti alla durata del rinnovo del contratto del
Direttore Generale dell’Università, individuabile in un periodo identico a
quello del primo conferimento, ossia nella fattispecie de qua, pari a tre
anni;
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UDITA

la proposta del Rettore, volta a tenere in debita considerazione la
circostanza che nel prossimo anno accademico cesserà il mandato del
Rettore in carica e che, pertanto, il Rettore subentrante possa effettuare,
con la nuova Governance, le proprie autonome valutazioni rispetto alla
scelta del Direttore Generale;
l’opportunità, al predetto fine, di inserire, nel contratto di lavoro con il

VALUTATA

Direttore Generale, una specifica clausola di recesso convenzionale
bilaterale, che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, al termine
del 18° mese del contratto, di poter eventualmente recedere dal
medesimo senza ulteriori formalità e senza ulteriori oneri per
l’Amministrazione;
ACQUISITA

la disponibilità del Direttore Generale, avv. Federico Gallo;

SENTITO

il dibattito, dal quale emerge l’orientamento favorevole al rinnovo
dell’incarico del Direttore Generale, avv. Federico Gallo, mediante
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, per la durata di
tre anni (trentasei mesi) a decorrere dalla data della stipula, con
l’inserimento

nel

contratto

della

succitata

clausola

di

recesso

convenzionale,
DELIBERA
-

di rinnovare l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro all’avv. Federico Gallo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato, per la durata di tre anni (trentasei mesi), a decorrere dalla data della
stipula;

-

di confermare il medesimo trattamento economico fissato con delibera adottata da
questo Consesso nella seduta del 21/12/2017, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Interministeriale n. 194 del 30/3/2017;

-

di inserire, nel contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, da stipularsi
con l’avv. Federico Gallo, una specifica clausola di recesso convenzionale bilaterale,
che consenta al Rettore ed al Direttore Generale, al termine del 18° mese del
contratto, di poter eventualmente recedere dal medesimo, senza ulteriori formalità e
senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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AVVOCATURA
NOTA DEL PROF. XXXXXXXXXXX PROT. N. XXXXXXXX DEL XXXXXXXXXXXXXX

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane:
““OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
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***
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*****
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***
****
*****
*
**
***
****
*****
Al termine dell’illustrazione, il Rettore propone di rinviare la discussione in merito
all’argomento in oggetto ad una prossima riunione al fine di acquisire la risposta del
Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) sulla
richiesta di verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa da parte del prof.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e di acquisizione della relativa documentazione, di cui alla
nota rettorale prot. n. XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX ed invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta di rinvio della
discussione in merito all’argomento in oggetto, ad una prossima riunione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
INCENTIVO UNA TANTUM AL PERSONALE DOCENTE: DM N. 197/2018 –
ADEMPIMENTI

Alle ore 19,20 rientra il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Rientra il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro.
Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Risorse Umane, che illustra la
seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione
Personale Docente:
““La Direzione Risorse Umane – Sezione personale docente ricorda che l’art. 1,
comma 629 della L.27/12/2017 n.205 e il successivo DM 197 del 02/03/2018 hanno
previsto l’attribuzione di un incentivo una tantum ai docenti e ai ricercatori, per effetto del
blocco delle dinamiche retributive del periodo 2011-2015.
In particolare il predetto DM, all’art. 2, ha individuato, quali possibili beneficiari
dell’intervento una tantum, i professori e i ricercatori in servizio alla data del 01/01/2018 e
che lo erano alla data del 01/01/2011 o che hanno preso servizio tra il 01/01/2011 e il
31/12/2015, e che avrebbero potuto maturare, nel quinquennio 2011-2015, la
progressione stipendiale per classi e scatti ai sensi del D.P.R. n. 232/2011.
Per le predette finalità, il competente Dicastero ha riconosciuto, a questo Ateneo, a
tale titolo, un’assegnazione numeraria di euro 1.377.400,00 per l’anno 2018 ed euro
1.101.920,00 per l’anno 2019.
L’elenco dei soggetti beneficiari dell’incentivo è stato predisposto e reso disponibile
dal MIUR nell’ambito della procedura PROPER.
Tale elenco si compone di 1233 unità.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DM 197/2018, l’importo spettante a ciascuno dei
predetti beneficiari:
a) può essere attribuito solo a seguito di valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6,
comma 14, della L. 240/2010 (concernente la valutazione triennale propedeutica
all’attribuzione dello scatto stipendiale, definita dal regolamento di Ateneo);
b) deve essere decurtato di una percentuale tra il 20% e il 30%, qualora l’interessato
abbia usufruito dell’incentivo ministeriale di cui all’art. 29, comma 19, della Legge
240/2010, per un singolo anno, e tra il 40% e il 50%, qualora abbia usufruito del
medesimo incentivo per due anni.
Le somme eventualmente disponibili, derivanti dalle predette riduzioni sono
proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti ammessi al beneficio dell’incentivo
una tantum.
La Direzione Risorse Umane - Sezione personale docente - inoltre, ha provveduto ad
integrare l’elenco dei docenti ammessi alla valutazione, pubblicato nella procedura
PROPER, con l’indicazione dell’incentivo ministeriale eventualmente fruito.
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Al fine di avviare la procedura dell’incentivo una tantum in parola, si propone di
applicare, ai fini della valutazione, l’art. 8 del vigente “Regolamento di Ateneo per la
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, ai sensi degli artt. 6 e 8
della citata Legge n. 240/10”, con le seguenti precisazioni:
 ai fini della valutazione, il candidato potrà prescegliere il triennio, compreso nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per il quale chiedere di essere
valutato ai fini dell’attribuzione dell’una tantum;
 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 due prodotti, in luogo di tre.
 ai fini della valutazione delle attività gestionali, il candidato deve aver partecipato,
relativamente al triennio accademico prescelto, ai Consigli dei Dipartimenti di
afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%, in luogo del 50% e
fermo restano che, con riferimento ai predetti anni accademici durante i quali il
ricercatore ha ricoperto gli incarichi istituzionali di componente del Senato
Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore,
componente del Nucleo di Valutazione, componente del presidio della qualità di
Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti.
I requisiti minimi di cui sopra potranno essere 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.
Devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente procedura i docenti e i
ricercatori che abbiano beneficiato, per l’annualità 2013, dell’incentivo ex art. 29, comma
19, L.240/2010; gli stessi pertanto non sono sottoposti a valutazione.
Le decurtazioni previste dall’art. 2, comma 3 del DM 197 del 02/03/2018, da applicare
qualora l’interessato abbia usufruito dell’incentivo ministeriale, sono fissate al 20% in caso
di beneficio dell’incentivo per una annualità e al 40% in caso di beneficio dell’incentivo per
due annualità;
I criteri di valutazione per i soggetti con un periodo di servizio inferiore ai tre anni vengono
rideterminati nel modo seguente:
- fino ai 18 mesi di servizio il soggetto presenterà una relazione autocertificata sul
proprio impegno didattico, scientifico e gestionale, che sarà valutata dalla commissione ai
fini dell’attribuzione dell’incentivo una tantum;
- dai 19 e ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell’attività scientifica, il numero dei prodotti
è rideterminato in numero 1 prodotto;
- dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell’attività scientifica, il numero dei prodotti è
di 2.
Nel caso specifico potrà essere valutato, tra i 2 prodotti presentati, una prodotto in corso
di pubblicazione, con certificazione dell’editore e/o del responsabile della rivista
scientifica.
I professori e i ricercatori interessati possono presentare istanza, comprensiva di
autocertificazione e di apposita relazione relative ad un triennio, compreso nel periodo 2010
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– 2015, ove possibile in relazione all’effettivo servizio prestato in tale periodo, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. e secondo la modulistica che sarà predisposta
dall’Ufficio.
La domanda deve essere presentata presso la U.O. servizi generali, logistica e supporto
informatico del Dipartimento di afferenza, ovvero tramite pec all’indirizzo del Dipartimento.
La valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a cura delle commissioni
dei dipartimenti costituite ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo di cui al DR n.
2656 del 22.08.2018.
In ultimo e per completezza di informazione, si evidenzia che il Senato Accademico, nella
seduta del 17.9.2018, all’unanimità ha chiesto che l’Amministrazione provveda alla
liquidazione delle somme ai beneficiari entro il mese di novembre 2018””
Il Rettore ringrazia il dott. Spataro, che esce dalla sala di riunione, ed invita il
Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

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, comma 14 e l’art. 29 – Norme
transitorie e finali, comma 19;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) ed, in
particolare, l’art. 1, comma 629;

VISTO

il Decreto Legge del 31.05.2010 n. 78 ed, in particolare, l’art. 9,
comma 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge del
30.07.2010, n. 122;

VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica 04 settembre 2013 n.
122 e la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che hanno prorogato le
disposizioni contenute nell’art. 9, comma 21, del succitato D.L. n.
78/2010;
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 197 del 02.03.2018 “Criteri e modalità per la ripartizione
delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e
ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27
dicembre 2017, n. 205” ed, in particolare, l’art. 2;

VISTE

le note MIUR, prot. nn. 6415 e 8282, rispettivamente del
18.05.2018 e del 25.06.2018;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il Regolamento di Ateneo 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, emanato con D.R. n. 2656 del 22.08.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale
Docente;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018;

UDITA

l’illustrazione del Direttore della Direzione Risorse Umane, dott.
Sandro Spataro;

CONDIVISA

la proposta volta a fissare la scadenza di venti giorni dalla
pubblicazione dell’avviso relativo alla procedura valutativa de qua,
ai

fini

della

presentazione

della

relativa

domanda

di

partecipazione;
CONDIVISO

l’auspicio che questa Amministrazione provveda alla liquidazione
delle somme de quibus ai beneficiari, entro il mese di novembre
2018,
DELIBERA

 al fine di avviare la procedura dell'incentivo una tantum di cui al D.M. n. 197 del
02.03.2018, di applicare, ai fini delle valutazione, l'art. 8 del vigente "Regolamento di
Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori
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e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, ai sensi
degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/2010", con le seguenti precisazioni:


ai fini della valutazione, il candidato può prescegliere il triennio, compreso nel
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, per il quale chiedere di essere
valutato ai fini dell'attribuzione dell'incentivo una tantum;



per la valutazione dell'attività di ricerca, il numero dei prodotti scientifici, che
devono essere dotati di ISBNIISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è
stabilito in almeno due prodotti (in luogo di tre prodotti);



ai fini

della

valutazione delle

attività

gestionali, il

candidato

deve

aver

partecipato, relativamente al triennio accademico prescelto, ai Consigli dei
Dipartimenti di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%, in
luogo del 50%, fermo restando che, con riferimento ai predetti anni accademici,
durante i quali il ricercatore ha ricoperto gli incarichi istituzionali di componente
del Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione,

Delegato del

Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio della
Qualità di Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali si intendono comunque
assolti;


i requisiti minimi di cui sopra possono essere 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;


devono intendersi positivamente valutati ai fini della presente procedura i docenti e
i ricercatori che abbiano beneficiato, per l'annualità 2013, dell'incentivo ex art. 29,
comma 19, L. n. 240/2010; ai

fini dell'attribuzione dell'incentivo, gli stessi,

pertanto, non sono sottoposti a valutazione;


le decurtazioni previste dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 197 del 02.03.2018, da
applicare qualora l'interessato abbia usufruito dell'incentivo ministeriale, sono
fissate al 20% in caso di beneficio dell'incentivo per una annualità e al 40% in caso
di beneficio dell'incentivo per due annualità;



i criteri di valutazione per i soggetti che abbiano prestato servizio per un periodo
inferiore al triennio sono rideterminati come segue:
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 fino ai 18 mesi di servizio, il soggetto presenta una relazione autocertificata
sul proprio impegno didattico, scientifico e gestionale; l'eventuale valutazione
positiva da parte della commissione di tale relazione consente l'attribuzione
dell'incentivo una tantum;
 dai 19 ai 24 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei
prodotti scientifici è rideterminato in numero di un solo prodotto;
 dai 25 ai 30 mesi, ai fini della valutazione dell'attività scientifica, il numero dei
prodotti scientifici è di due. Nel caso specifico potrà essere valutato, tra i due
prodotti presentati, un prodotto in corso di pubblicazione, con certificazione
dell'editore e/o del responsabile della rivista scientifica;


i professori e i ricercatori interessati devono presentare istanza, comprensiva
di autocertificazione e di apposita relazione relative ad un triennio, compreso nel
periodo 2010 - 2015, ove possibile in relazione all'effettivo servizio prestato in tale
periodo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., secondo la
modulistica che sarà predisposta dall'Ufficio;



la domanda deve essere presentata presso la U.O. Servizi generali, logistica e
supporto informatico del Dipartimento di afferenza, ovvero tramite pec all'indirizzo
del Dipartimento, entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso relativo alla
procedura valutativa;



la valutazione delle autocertificazioni e delle relazioni avviene a cura delle
commissioni dei dipartimenti costituite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di
Ateneo 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, di cui al D.R.
n. 2656 del 22.08.2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGETTO NUCIF – PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI RETRIBUITI A
PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Rettore propone di rinviare l’argomento in oggetto ad una prossima riunione.
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI UNA UNITÀ
DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL POLO JONICO

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene rinviato ad una prossima
riunione di questo Consesso.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI
PROFESSORE DI RUOLO DELL’AREA MEDICA FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO
DEI

REQUISITI

MINIMI

DI

ACCREDITAMENTO

DELLE

SCUOLE

DI

SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA – ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010,
N. 240 E ART. 5 DEL D.LGS. 19 MARZO 2012, N. 49

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale
ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio riferisce che la Legge Regione Puglia n.44 del 10.8.2018 ha previsto, tra
l’altro, “Misure finanziarie a sostegno delle scuole di specializzazione dell’area medica
delle Università di Bari e di Foggia“ (articolo 12), finalizzate a finanziarie le spese per il
reclutamento di professori di ruolo per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di
area medica sottoposte ad accreditamento ministeriale sulla base del possesso dei
requisiti minimi, giusta Decreto Interministeriale MIUR/Ministero Salute n. 402 del
13.6.2017.
In particolare, la stessa Legge Regionale ha previsto un finanziamento complessivo
di € 45.000.000,00, da erogarsi nell’arco di quindici anni in favore delle Università di Bari e
di Foggia, previa sottoscrizione di specifica Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
18, c.3, della Legge n.240/2010 nonché dell’art.5, c.5, del D.Lgs. n.49/2012.
Il finanziamento sarà erogato in favore delle due Università sulla base di quanto
condiviso tra le due Università in data 20.7.2018, come di seguito schematicamente
sintetizzato:
Ente destinatario
Università di Bari
Università di Foggia
Totale

Finanziamento annuo
(milioni di euro)
1,7
1,3
3,0

Finanziamento per 15 anni
(milioni di euro)
25,5
19,5
45,0

L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario
2018 e sarà erogato sulla base del seguente cronoprogramma:
 PRIMA ANNUALITA’:
in unica tranche, entro 15 giorni dalla sottoscrizione
della Convenzione di che trattasi;
 SUCCESSIVE ANNUALITA’: in unica tranche, entro e non oltre il termine di 10
giorni antecedenti la decorrenza dell’anno di riferimento.
La Legge Regionale n. 44/2018 ha, peraltro, prescritto:
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- la subordinazione della conferma del finanziamento, per gli anni successivi al
triennio 2018-2020, al relativo accreditamento di ciascuna Scuola di
Specializzazione;
- l’istituzione di un Comitato Tecnico interno della Regione Puglia, per
sovrintendere sulla programmazione e il monitoraggio degli stessi interventi, in
particolare sul raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e
sull’impiego delle risorse assegnate.
L’Ufficio riferisce, inoltre, che il Consiglio della Scuola di Medicina ha approvato, nel
corso della seduta del 6 settembre u.s., la bozza di Convenzione tra la Regione Puglia,
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di
posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica (nota
prot.n.2971
III/13
del
17.9.2018)
1.
Successivamente il Presidente della stessa Scuola ha trasmesso la bozza della
Convenzione di che trattasi, nella sua formulazione corretta in quanto, per mero errore
materiale, alla succitata nota era stata allegata una precedente versione ed ha precisato,
peraltro, che la stessa documentazione sarà portata all’approvazione dei competenti
Organi di Governo dell’Università degli Studi di Foggia nelle loro prossime riunioni fissate
per il mese di ottobre (nota prot.n.3038 III/13 del 25.9.2018)2.
Da ultimo con nota fax in data 01.10.20183, la Presidenza della Scuola di Medicina
ha trasmesso la bozza della Convenzione de qua “… nella sua ultima versione
concordata, in data odierna, dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico
Rettore dell’Università di Foggia” che di seguito si riporta:

“CONVENZIONE

TRA LA REGIONE PUGLIA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO E L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI
PROFESSORE DI RUOLO DELL’AREA MEDICA FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO
DEI
REQUISITI
MINIMI
DI
ACCREDITAMENTO
DELLE
SCUOLE
DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA– ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010,
N. 240 E ART. 5 DEL D. LGS. 19 MARZO 2012, N. 49.
La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella persona del Presidente pro-tempore, Dott.
Michele Emiliano, nato a XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Bari, presso la
sede della Presidenza della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. _______ del
___.___.______ ;
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, nella persona del Rettore
pro-tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la
carica in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, autorizzato alla sottoscrizione del

ALLEGATO 1: SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.2971 III/13 del 17.9.2018;
ALLEGATO 2: SCUOLA DI MEDICINA nota prot.n.3038 III/13 del 25.9.2018;
ALLEGATO 3: SCUOLA DI MEDICINA nota fax trasmessa in data 01.10.2018, recante in allegato la bozza della Convenzione de qua “… nella sua
ultima versione concordata, in data odierna, dal Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico Rettore dell’Università di
Foggia.

114

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.13
presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive
delibere del ___.___.______ e del ___.___.______ ;
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof.
Maurizio Ricci, nato ad XXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica in Foggia, Palazzo
Ateneo, via A. Gramsci n. 89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere del
___.___.________ e del ____._____._______;
-

-

-

-

PREMESSO CHE
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presso l’Università di Foggia
sono attive le Scuole di Specializzazione di area sanitaria accreditate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
presso le medesime Università saranno, inoltre, attivate, nei prossimi anni
accademici, ulteriori Scuole di Specializzazione di area medica, previo
accreditamento ministeriale delle stesse, rilasciato a fronte del possesso dei
requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento;
la Regione Puglia intende supportare la formazione medico specialistica, in
un’ottica di concreta collaborazione con le Università del territorio, da sempre
operanti in sinergia con il Sistema Sanitario Regionale, nonché al fine di
fronteggiare la carenza di personale medico in cui si rischia di incorrere a livello
regionale nel prossimo futuro e, a tale scopo, mette a disposizione un
finanziamento finalizzato alla copertura di posti di professore di ruolo funzionali al
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di
Specializzazione.
VISTI
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.;
il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.;
il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;
il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015;
il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017.

VISTI
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia e le Università di Bari e di Foggia, per
la disciplina della formazione medico specialistica, ad oggi vigenti.
VISTA
La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 44, pubblicata sul BURP n. 106 del 13
agosto 2018, e, in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure finanziarie a sostegno delle
Scuole di specializzazione dell’area medica delle Università di Bari e Foggia”
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
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Art. 1 – Premesse.
Le Premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Finalità della collaborazione.
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 18,
comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs.
29 marzo 2012, n. 49, al fine di consentire alle Università di Bari e di Foggia di procedere
al reclutamento di professori di ruolo per le esigenze delle Scuole di Specializzazione di
area medica, ai sensi della vigente normativa universitaria.
Art. 3 – Impegni delle parti.
La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente art. 2, si impegna a erogare, in
favore dei due Atenei, per quindici anni, un finanziamento annuo volto a garantire la
copertura di posti di professore di ruolo nei settori scientifico disciplinari di riferimento
delle Scuole di Specializzazione interessate, posti che saranno oggetto di
programmazione da parte delle due Università, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
Art. 4 – Erogazione del finanziamento.
Il contributo finanziario annuo complessivo a carico della Regione Puglia è stabilito in 3
milioni di euro, di cui 1,7 milioni di euro all’anno saranno erogati in favore dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e 1,3 milioni di euro all’anno saranno erogati in favore
dell’Università di Foggia, come da verbale d’intesa tra le due Università del 20 luglio 2018.
L’importo complessivo per il quale la Regione si impegna nei quindici anni di durata della
presente Convenzione è di 45 milioni di euro, di cui 25,5 milioni di euro da erogare in
favore dell’Università di Bari e 19,5 milioni di euro da erogare in favore dell’Università di
Foggia.
L’erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall’esercizio finanziario 2018.
L’importo complessivo riferito al finanziamento per il primo anno di vigenza della
convenzione sarà erogato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Per le successive annualità, il finanziamento verrà erogato in unica tranche, entro e non
oltre il termine di 10 giorni antecedenti la decorrenza dell’anno di riferimento.
Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento regionale, per gli anni successivi al
triennio 2018-2020, sia subordinato all’accreditamento delle singole Scuole di
Specializzazione.
Art. 5 – Programmazione e istituzione posti.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia provvederanno ad
approvare la rispettiva programmazione e istituzione di posti di professore di ruolo da
finanziare, funzionali alle esigenze delle Scuole di Specializzazione di area medica, per il
conseguente reclutamento del personale docente mediante espletamento di apposita
procedura concorsuale secondo la normativa di riferimento ai fini dell’accreditamento delle
stesse Scuole.
Art. 6 – Comitato tecnico regionale e Comitato interuniversitario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della L.R. n. 44/2018, la Regione Puglia
istituisce un Comitato Tecnico interno per sovraintendere al monitoraggio degli interventi
previsti e, in particolare, al raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e
all’impiego delle risorse assegnate.
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Il Comitato Tecnico è costituito dal Direttore del Dipartimento Politiche della Salute della
Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e Risorse Finanziarie della
Regione Puglia, dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari e dal Direttore
Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro volta, un Comitato interuniversitario,
per la programmazione e il monitoraggio delle iniziative di propria competenza, costituito
dai Rettori dei due Atenei, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti delle Facoltà/Scuole di
Medicina.
Art. 7 – Soluzione delle controversie.
Le eventuali controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione e/o esecuzione
della presente Convenzione potranno essere definite anche in via amichevole ovvero in
via giudiziale riconoscendo come competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Art. 8 – Durata e rinvio.
La presente Convenzione è stipulata per una durata di n. 15 anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione e, comunque, fino alla conclusione del quindicesimo anno di servizio
dell’ultimo docente reclutato.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di
riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto
Regione Puglia
Il Presidente
(Dott. Michele Emiliano)
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
(Prof. Antonio Felice Uricchio)
Università di Foggia
Il Rettore
(Prof. Maurizio Ricci)
Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

“

L’Ufficio evidenzia che la bozza di Convenzione trilaterale si configura come
Accordo Quadro finalizzato all’erogazione del complessivo finanziamento, atteso che la
programmazione e istituzione dei posti ed il monitoraggio delle conseguenti iniziative è
rinviato, tra l’altro, ad un Comitato Interuniversitario da istituirsi a cura dei due Atenei e
composto, appunto, dai Rettori, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti delle rispettive
Facoltà/Scuole di Medicina (rif.to: bozza Convenzione trilaterale, articolo 6, III comma)””.
Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico in data
odierna, in merito alla questione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a
pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240 recante “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”;

VISTO

il

D.Lgs.

29.03.2012,

n.

49

recante

“Disciplina

per

la

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;
VISTO

il “Regolamento di disciplina delle convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale”, di cui al D.R. n. 2800 del
31.07.2015;

VISTA

la Legge Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 44, e, in particolare,
l’art. 12 recante “Misure finanziarie a sostegno delle Scuole di
Specializzazione dell’area medica delle Università di Bari e di
Foggia”;

VISTE

la nota prot. n. 2971 - III/13 del 17.09.2018 e la nota prot. n. 3038
III/13 del 25.09.2018 a firma del Presidente della Scuola di
Medicina, prof. Loreto Gesualdo;
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VISTA

da ultimo, la nota fax trasmessa dalla Presidenza della Scuola di
Medicina in data 01.10.2018, recante in allegato la bozza della
Convenzione trilaterale, integralmente riportata in narrativa, a
stipularsi tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università di Foggia, per il finanziamento di posti di
professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento
dei

requisiti

minimi

di

accreditamento

delle

Scuole

di

Specializzazione di Area medica, ai sensi degli artt. 18 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.
49, “… nella sua ultima versione concordata, in data odierna, dal
Magnifico Rettore dell’Università di Bari ed il Magnifico Rettore
dell’Università di Foggia;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio
Sanitario Regionale e Nazionale;

UDITA

l’illustrazione del Rettore;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare la Convenzione riportata in narrativa, da stipularsi tra la Regione Puglia,
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Foggia per il finanziamento di
posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica – art. 18
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n.49;

-

di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua 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 UMANE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO,
L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, L’ASL DI LECCE, IL COMUNE DI LECCE, IL COMUNE
DI GALLIPOLI E L’ORDINE DEI MEDICI DI LECCE, PER COLLABORAZIONE
DIDATTICA, SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE NEL TERRITORIO SALENTINO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa:
““La Sezione Offerta Formativa rappresenta che con nota prot. n. 3062 del
26.9.2018, la Scuola di Medicina ha trasmesso la delibera del 6.9.2018, concernente la
proposta di stipula nonché di approvazione del Protocollo di Intesa di cui all’oggetto priva
della delibera di approvazione di Unisalento.
A tal proposito, l’Ufficio evidenzia nel testo negoziale, alcune criticità contenute
nell’art. 2 dello stesso ed in particolare: “l’Università di Bari, del Salento, l’ASL di Lecce, il
Comune di Lecce e l’Ordine dei Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall’anno
accademico 2019/2020, il Corso di Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese”;
Lo stesso Ufficio fa notare che il D.M. 635/2016 Linee generali di indirizzo nella
programmazione delle Università ha stabilito che non si dà luogo all’accreditamento e alla
istituzione di nuovi corsi di studio di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione
nazionali agli accessi, fatta eccezione per i corsi in lingua straniera o interateneo con
Atenei stranieri.
L’istituzione/attivazione è consentita a quelle Università che hanno già accreditato
un corso di studio nella classe in questione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il predetto Ufficio con e-mail
rispettivamente del 7.9.18 e 27.9.18 chiedeva al MIUR delucidazioni in merito, in
particolare se, volendo istituire un corso di laurea interateneo in lingua inglese con
Unisalento sia sufficiente che uno dei due Atenei abbia un corso già accreditato oppure se
la sede amministrativa debba necessariamente essere quella dove è già attivo un corso di
laurea nella medesima classe.
Il predetto MIUR nella persona della dott.ssa Vanda Lanzafame, dava riscontro alle
mail dell’Ufficio scrivente, confermando che “la sede dell’eventuale corso interateneo deve
essere obbligatoriamente quella presso cui è attivato il corso accreditato…..”.
L’Ufficio sottolinea infine che, considerata l’opportunità di addivenire al più presto
alla stipula del predetto Protocollo di Intesa, alla luce dell’apertura della nuova
programmazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2018/2019, nelle more di ricevere delibera
di approvazione del testo negoziale da parte di Unisalento, ha avviato il conseguente iter
procedimentale.
Di seguito si riporta integralmente il testo della convenzione di cui trattasi:

All. 180906/15/1
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 01086760723, rappresentata dal Prof.
Antonio Felice URICCHIO, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di
Rettore, domiciliato per la sua carica presso I 'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
P.zza Umberto I n. 1- Bari
e
l’Università degli Studi del Salento, C.F. 80008870752, rappresentata dal prof.
Vincenzo ZARA, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Rettore
domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi del Salento, Piazza Tancredi
7, 73100 Lecce
e
l’Azienda Sanitaria Locale Lecce C.F. 04008300750, rappresentata dal Dott. Ottavio
Narracci, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore Generale,
domiciliato per la sua carica presso sede dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce, Via
Antonio Miglietta, 5, 73100 Lecce
e
il Comune di Lecce C.F. 80008510754 - P. IVA 00153390752, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Dott. Carlo Maria Salvemini, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Lecce, presso Palazzo Carafa
in via Rubichi, 16, 73100 Lecce
e
il Comune di Gallipoli P.IVA 01129720759, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Dott. Stefano Minerva, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato per la sua carica
presso la sede del Comune di Gallipoli, Via A. De Pace, 78, 73014 Gallipoli (LE)
e
l’Ordine dei Medici di Lecce C.F. 80001570755, rappresentato dal Presidente protempore Dott. Donato De Giorgi, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la
sua carica presso la sede dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce, via Nazario
Sauro, 31, 73100 Lecce.
di seguito congiuntamente indicati come "Parti"

premesso che
1. l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi del Salento e l’Azienda
Sanitaria Locale Lecce sono interessate a rafforzare e sviluppare ulteriormente le
forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico e d assistenziale già
esistenti nonché ad avviare, unitamente al Comune di Lecce, al Comune di Gallipoli ed
all’Ordine dei Medici di Lecce, nuove collaborazioni in ambito didattico, scientifico ed
assistenziale su temi di comune interesse e comunque in ordine a tutte le tematiche in
ambito medico/sanitario che possono avere un effetto sulla salute dell’uomo e
valorizzare le competenze presenti sul territorio;
2. l’attività di cui al precedente comma è anche finalizzata ad avviare sinergie per
l’attivazione di percorsi di studio e di alta formazione e specializzazione nonché
eventualmente la partecipazione comune a bandi di ricerca;
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3. a tal fine, in data 25.5.2018, si è tenuto un primo Tavolo Tecnico per la preliminare
definizione degli adempimenti operativi da porre in essere per dare attuazione agli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2;
4. in data 2 luglio 2018 si è tenuta una seconda riunione del Tavolo Tecnico, a cui ha
partecipato anche il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, durante la quale è stato formalizzato l’interesse ad
attivare nel territorio salentino il Corso di Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia in lingua inglese nonchè master, corsi di aggiornamento e
perfezionamento, summer/spring school;
5. in data 30 luglio 2018 si è tenuta, presso la sala convegni del nosocomio di Gallipoli,
alla presenza dei rappresentati istituzionali dell’Università di Bari e del Salento, Rettori
Antonio Uricchio e Vincenzo Zara, del Direttore Generale ASL Lecce, Ottavio Narracci,
del Direttore Sanitario dell’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli Egidio dell’Angelo
Custode, del Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, Rosario Polizzi, presidente del
comitato tecnico; Loreto Gesualdo, presidente della Scuola di Medicina UniBa e
Donato De Giorgi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce; Mario De Donatis,
Presidente Ipres; Paola Povero, ARESS Puglia; Lucilla Crudele, medico specializzando
e Vincenzo Piro, Consigliere Comunale di Gallipoli, la conferenza “Un futuro di
eccellenza con le Università presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli” con cui sono
state presentate le iniziative da intraprendere nel territorio salentino in collaborazione
tra le Università di Bari e Lecce ed è stato sancito l’impegno delle parti interessate a
sottoscrivere un Protocollo d’Intesa per definire formalmente l’oggetto, le modalità e la
tempistica delle attività da intraprendere;
6. in data 27.08.2018 si è tenuto presso il Rettorato dell’Università del Salento un incontro
operativo per la definizione dei contenuti dello stipulando Protocollo d’intesa
necessario all’avvio delle sopraccitate attività che saranno di volta in volta attualizzate
attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi tra le Parti coinvolte ratione
materiae;
Visti:
- la nota prot. n. 38716 del 2.08.2018 con cui il Sindaco del Comune di Gallipoli ha
confermato il pieno sostegno dell’Ente Comunale per l’attivazione di master, corsi di
aggiornamento e perfezionamento, Summer/Spring School nel territorio di propria
competenza prevedendo, altresì, nei limiti dei vincoli di Bilancio e delle risorse
logistico-organizzative comunali, un iniziale finanziamento di € 5.000,00
- il Protocollo d’intesa denominato “Per una nuova territorialità con l’Università del
Salento” già stipulato l’Università del Salento ed il Comune di Lecce, in data
12.10.2017;
- la nota del 31.08.2018, con cui il Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce ha
comunicato l’interesse a partecipare alle iniziative oggetto del Presente Protocollo;
- la nota prot. n. 0141742 del 4 settembre 2018, con cui il con cui il Sindaco del Comune
di Lecce ha comunicato l’interesse a partecipare alle iniziative oggetto del Presente
Protocollo;
Tenuto conto altresì
- che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sin dalla sua istituzione nel 1925, vanta
la presenza della Facoltà di Medicina che eroga, sin da quella data, Corsi di Laurea in
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-

-

-

-

-

Medicina e svolge attività di ricerca in area medica operando attivamente anche nel
capo della ricerca e nell'assistenza;
che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro eroga l’offerta formativa in area medica
per il tramite della Scuola di Medicina, struttura di raccordo e di coordinamento in cui
sono raggruppati i Dipartimenti ad essa afferenti e che mantiene i rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l’inscindibilità delle funzioni
didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati
dall’Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.
che oggi la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stata
ulteriormente potenziata annoverando nella propria offerta formativa, oltre al Corso di
Medicina e Chirurgia, erogato in lingua Italiana ed inglese, ed a quello in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, i Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, prestigiose Scuole di
Specializzazione, Master e Corsi di alta formazione;
che la realizzazione delle predette attività formative, scientifiche ed assistenziali
necessita una forte interazione con gli attori pubblici e privati del sistema salute e la
promozione di nuove sinergie e collaborazioni in grado di valorizzare le eccellenze
presenti sul territorio nonché in grado di creare economie organizzative, strutturali e
professionali che consentano di conseguire i migliori risultati negli ambiti di ricerca,
didattica e assistenza;
che l’interazione con le strutture decentrate è sancita dallo stesso Protocollo d’Intesa
tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia
recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca”
adottato con DGR n. 50 del 23.01.2018;
che l’Università del Salento ha già attivi da anni corsi di studio di I e II livello, oltre a
correlate iniziative post-lauream, in area bio-sanitaria nell’ambito delle classi di laurea
in scineze biologiche e biotecnologiche e che vi è, inoltre, una piena collaborazione
con l’Università di Bari nell’ambio dei corsi delle professioni sanitarie;
Le parti come sopra rappresentate convengono
e stipulano quanto segue:
Art. 1

Scopo del protocollo di intesa è quello di rafforzare e sviluppare ulteriormente forme di
intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico ed assistenziale esistenti tra le
parti, ivi compreso il reciproco utilizzo di personale docente e medico, finalizzato alla
razionalizzazione delle risorse umane e alla qualificazione della spesa.
Le Parti intendono cooperare utilizzando le proprie risorse e competenze per il
raggiungimento di finalità didattiche, scientifiche ed assistenziali.
A tal fine le parti intendono accrescere e sviluppare in sinergia nuove forme di
collaborazione finalizzate ad arricchire l’offerta formativa da erogare sul territorio salentino
anche nell’ottica di offrire nuove possibilità di occupazione sul territorio.
In particolare, con il presente protocollo di intesa le Parti si impegnano a collaborare per
l’attivazione di:
1. Corso di laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in
lingua inglese.
2. Master universitari di I e II livello;
3. Corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale;
4. Spring/Summer School;
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I master, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, le
Spring/Summer School e iniziative analoghe potranno avere carattere di residenzialità
secondo gli accordi definiti tra le parti.
Tali iniziative potranno rientrare anche nell’ambito dell’apprendimento permanente con
eventuale rilascio di crediti professionali secondo le normative vigenti in materia.
Le parti concordano di assicurare la sostenibilità delle iniziative formative di volta in volta
previste sulla base di convenzioni interateneo specifiche ai sensi dell’art. 6 comma 11
della legge n. 240/2010.
Per l’istituendo Corso di Laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia erogato in lingua inglese le Parti dovranno altresì assicurare il rispetto dei
requisiti per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio ai sensi del DM n.
987/2016 e s.m.e i.
Tutte le iniziative di cooperazione innanzi indicate saranno regolate da successive ed
apposite convenzioni attuative, da stipulare tra le parti interessate, in osservanza dei
rispettivi regolamenti interni e della normativa di riferimento in materia.
Art. 2
Le parti si impegnano altresì a realizzare le iniziative declinate nell’art. 1, ciascuna per
quanto di propria competenza così come di seguito indicato:
- L’Università di Bari, del Salento, l’ASL di Lecce, il Comune di Lecce e l’Ordine dei
Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall’anno accademico 2019/2020, il Corso
di Laurea Interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in
lingua inglese;
- L’Università di Bari, del Salento, l’ASL di Lecce, il Comune di Gallipoli e l’Ordine dei
Medici di Lecce si impegnano ad attivare, dall’anno accademico 2018/2019, Master,
Corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale,
Summer/Spring school e iniziative analoghe che potranno avere carattere di
residenzialità.
Art. 3
In attuazione delle singole iniziative inerenti gli scopi contenuti nel presente Protocollo
d’Intesa, le Parti, tutte o solo alcune di esse potranno sottoscrivere apposite Convenzioni
attuative.
Le Convenzioni attuative definiranno obblighi e reciproci oneri tra le parti anche
eventualmente di natura economica.
Art. 4
Il presente Protocollo d’Intesa non prevede obblighi finanziari tra le parti.
Resta salva la facoltà delle Parti, ed in particolare dei Comuni di Lecce e Gallipoli di
erogare, nei limiti dei vincoli di Bilancio e delle risorse logistico-organizzative comunali,
contributi destinati alla realizzazione degli obiettivi e delle iniziative oggetto del presente
Accordo.
Detta facoltà viene riconosciuta anche a soggetti terzi che manifestino interesse alle
anzidette iniziative.
Gli aspetti connessi a modalità, tempi, erogazione e destinazione dei contributi economici
saranno disciplinati dalle convenzioni attuative che saranno di volta in volta stipulate tra le
Parti.
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Art. 5
Le Parti si impegnano ad assicurare uno scambio di informazioni e a favorire iniziative
comuni e forme di integrazione nell'ambito delle attività di cooperazione interistituzionale
sul piano didattico, scientifico ed assistenziale.
Art. 6
Per le finalità descritte negli artt. 2 e 3, saranno costituite apposite cabine di regia il cui
funzionamento sarà disciplinato nelle rispettive convenzioni attuative.
Art. 7
La presente convenzione avrà durata di 6 anni accademici dalla data della sua
sottoscrizione e potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico, a
seguito di esplicita richiesta, da inviarsi 90 giorni prima della scadenza tramite posta
elettronica certificata.
Il Corso di laurea interateneo magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in
lingua inglese verrà attivato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 nel rispetto
dei Regolamenti universitari nonchè della normativa vigente in materia e previa
approvazione da parte delle competenti Strutture di riferimento e degli Organi
Universitari preposti.
I master, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, le
summer/spring school e iniziative analoghe verranno attivate a decorrere dall’anno
accademico 2018/2019, nel rispetto dei Regolamenti universitari nonchè della normativa
vigente in materia e sempre previa approvazione da parte delle competenti Strutture di
riferimento e degli Organi Universitari preposti.
Art. 8
Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere
dall’interpretazione della presente convenzione.
Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Lecce.
Art. 9
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi
dell’art.16 tabella del D.P.R. n. 642/72.
Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla
normativa vigente in materia
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rettore
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dell'Università del Salento
(prof. Vincenzo Zara)
Il Rettore
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(prof. Antonio Felice URICCHIO)

Il Direttore
dell’ASL LECCE
(dott. Ottavio Narracci)

Il Sindaco di Lecce
(dott. Carlo Salvemini)

Il Sindaco del Comune di Gallipoli
(dott. Stefano Minerva)

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce
(dott. Donato De Giorgi) ““
Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico in data
odierna sulla questione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in
merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S.

x

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il vigente “Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità” ed in particolare l’art. 68;
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VISTA

la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 06.09.2018
in ordine al Protocollo d’Intesa in oggetto;

VISTE

le note e-mail del 07 e 27.09.18, inviate dalla Direzione Offerta
Formativa - Sezione Offerta Formativa - al MIUR, di richiesta di
delucidazioni in merito alla sede di un eventuale corso di laurea
interateneo in lingua inglese;

VISTA

la nota e-mail del 27.09.18, con la quale il MIUR conferma che la
sede

dell’eventuale

corso

interateneo

deve

essere

obbligatoriamente quella presso cui è attivato il corso accreditato;
VISTO

il testo del suddetto Protocollo di Intesa a stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (Scuola di Medicina), l’Università
degli Studi del Salento, l’Azienda Sanitaria Locale Lecce, il
Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli e l’Ordine dei Medici di
Lecce, integralmente riportato in narrativa;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione
Offerta Formativa;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

-

di approvare il Protocollo di Intesa, riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro - Scuola di Medicina, l’Università degli Studi del Salento,
l’Azienda Sanitaria Locale Lecce, il Comune di Lecce, il Comune di Gallipoli, l’Ordine
dei Medici di Lecce, subordinatamente al parere positivo circa la fattibilità tecnica da
rilasciarsi a cura del Ministero per il percorso del corso di laurea interateneo
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese;

-

di autorizzare il Rettore alla stipula, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportare
al Protocollo di Intesa in questione 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 UMANE
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente:
““Il Rettore, nella seduta del Senato Accademico del 27.03.2017, ha fornito
chiarimenti sull’importanza del Fondo di Investimento Strategico, istituito anche con il fine
di sopperire a richieste di settori strategici che risultano vacanti e che necessitano di
copertura.
Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con
nota del 1° ottobre 2018, prot. n. 808, ha inviato la delibera del proprio Consiglio del
25/9/2018 (allegato n. 1), relativa alla proposta di attivazione di un posto di professore di I
fascia per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED34.
Come emerge dalla predetta delibera, la richiesta di attivazione del posto in
argomento si rende necessaria, in particolare, per sopperire alle esigenze alle quali è
stato possibile, fino ad oggi, fornire risposta attraverso lo scambio tra gli Atenei barese e
foggiano, mediante apposita convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge
240/2010.
Tale convenzione ha consentito, a questa Università, di fruire della prestazione,
anche di carattere assistenziale, del prof. Pietro Fiore, appartenente al medesimo
predetto settore.
Sta di fatto che la predetta convenzione è giunta al quinto anno di durata (scadenza
prevista per 31/10/2018) e che tale convenzione per lo stesso docente non può superare i
cinque anni accademici.
Si comunica, inoltre, che l’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario, che
prevede che le delibere per l’istituzione dei posti di professore e ricercatore a tempo
determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori.
L’ufficio informa, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini
dell’emanazione del bando per il posto di professore I fascia e l’indicazione che trattasi di
procedura ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della
maggioranza assoluta dei professori di I fascia).
In ultimo, si informa che nel corso della riunione della commissione di Consiglio a
composizione paritetica C. di A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e
l’investimento in capitale umano del 1° ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff
Statistico della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza
del posto in argomento nella programmazione dipartimentale””.
Il Rettore, nell’illustrare gli esiti dei lavori della Commissione di Consiglio a
composizione paritetica Cda/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento
in capitale umano, di cui alla riunione del 01.10.2018, informa, preliminarmente circa la
richiesta della Scuola di Medicina di anticipazione di punti organico a valere sul fondo
d’investimento strategico e da ristorare con il finanziamento regionale sulle scuole di
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specializzazione, precisando che il canale di utilizzo dei punti organico, sia del fondo di
investimento strategico sia quello destinato ai Dipartimenti, è separato rispetto a quello
per il finanziamento di posti con fondi esterni e, pertanto, senza entrare nel merito delle
richieste avanzate, l’anticipazione proposta è tecnicamente irrealizzabile, mentre,
considerato che in data 31 ottobre p.v. cesserà la Convenzione con l’Università di Foggia,
dopo aver ricevuto in sede di Commissione il riscontro dell’elevato fabbisogno, ha
manifestato la disponibilità ad utilizzare 0,30 punti organico da far valere sul fondo di
investimento strategico anno 2017, ai fini della messa a concorso n. 1 posto di professore
di I fascia per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED34
(Medicina Fisica e Riabilitativa), con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010.
In riferimento poi alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del 25.09.2018 di messa a concorso di n. 1 posto
di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia
Clinica), con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 con fondi a
valere sul budget di investimento strategico anno 2107 (0,2 P.O), Egli fa presente che la
succitata commissione, accertata la sussistenza del relativo fabbisogno didattico, ha
rilevato tuttavia l’assenza di tale posto nella relativa programmazione dipartimentale.
Egli riferisce inoltre che, nell’odierna seduta del Senato Accademico, il Direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, prof.ssa
Maria Trojano, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni di cui alla succitata
delibera del Consiglio di Dipartimento, in termini di esigenze di didattica, ricerca e
assistenziali, ha precisato che ove non possa trovare accoglimento la richiesta di
anticipazione di 0,2 P.O. dal Fondo di Investimento Strategico, in ragione dell’urgenza, se
ne farà carico il medesimo Dipartimento.
Il Rettore propone, quindi, di consentire al Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II
fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica), con
procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi del medesimo
Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. sulle future assegnazioni di risorse –
P.O. 2018, previa integrazione della relativa programmazione dipartimentale
Al termine dell’illustrazione il Rettore, invita il Consiglio di Amministrazione a
pronunciarsi in merito.
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Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il prof. Bronzini
esprime perplessità sulle modifiche delle programmazioni dipartimentali, al fine di non
alterare l’equilibrio faticosamente raggiunto a livello di Ateneo, precisando che trattasi di
questione di metodo non riferito al caso specifico; il Rettore richiama il ruolo della
Commissione cd. monitoraggio e degli Organi di Governo ai fini delle dovute verifiche e la
prof.ssa Lepera fornisce ulteriori chiarimenti sui lavori della predetta Commissione al
riguardo.
Il Rettore, nel condividere pienamente il richiamo all’osservanza di un metodo da
parte del prof. Bronzini, informa che il Senato Accademico nella seduta in data odierna,
per gli aspetti di competenza, ha deliberato quanto segue:
-

di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto di
professore di I fascia per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico
disciplinare MED34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) - con procedura di cui all’art.
24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi a valere sul
budget di investimento strategico anno 2017 (P.O. 0,3);

-

a fronte della predetta assegnazione, che il predetto Dipartimento provveda ad
operare, nella prima assegnazione utile di punti organico, il relativo riequilibrio,
nel rispetto del vincolo di un ricercatore di tipo b) per l’attivazione di ogni
professore di prima fascia, ex art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 49/2012;

-

la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore
concorsuale 11/E4, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia clinica) con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con
fondi del medesimo Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. sulle
future assegnazioni di risorse – P.O. 2018, previa integrazione della relativa
programmazione dipartimentale;

-

di invitare il competente ufficio ad acquisire, sulle succitate procedure valutative,
il prescritto parere della Scuola di Medicina;

-

di condividere l’orientamento del Rettore volto ad affrontare la tematica delle
“anticipazioni” in occasione di una prossima riunione, previa valutazione delle
apposite Commissioni.

Egli, quindi, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la Legge 240/2010;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTA

la delibera assunta dal Senato Accademico in data 27.03.2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del 25.09.2018 (p.4 odg),
in ordine:
-

alla messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia
per il settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare
MED34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) - con procedura di cui
all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi a valere
sul budget di investimento strategico anno 2017 (0,3 P.O.),

che si rende necessaria per sopperire alle esigenze alle quali è
stato possibile, fino ad oggi, fornire risposta attraverso lo scambio
tra gli Atenei barese e foggiano, attraverso apposita Convenzione
ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale
Docente e relativi allegati, anche in ordine alla verifica, da parte
della Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo, della
sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza del posto in
argomento nella programmazione dipartimentale;
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VISTA

altresì, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso del
25.09.2018 (p. 5 odg), in ordine:
-

alla messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia
per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia
Clinica), con procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010 con fondi a valere sul budget di investimento
strategico anno 2107 (0,2 P.O);

VISTE

la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, in data
odierna, in ordine alla questione concernente: “Ricercatori
universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale ed incarico di Responsabile di Unità Operativa
Semplice – applicazione regime speciale dei dirigenti sanitari alla
prof.ssa Maria Fara De Caro” (p. 9 odg);

UDITA

l’illustrazione del Rettore in ordine all’esito dei lavori della
Commissione di Consiglio a composizione paritetica Cda/SA per
la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, di cui alla riunione del 01.10.2018;

ATTESO CHE

per quanto attiene alla richiesta di messa a concorso di n. 1 posto
di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E4 - SSD MPSI/08 (Psicologia Clinica), la succitata commissione, accertata la
sussistenza del relativo fabbisogno didattico, ha rilevato tuttavia
l’assenza

di

tale

posto

nella

relativa

programmazione

dipartimentale;
PRESO ATTO

delle esigenze di didattica, ricerca e assistenziali dei succitati
settori scientifico disciplinari, valutate dal competente Consiglio di
Dipartimento, nella predetta riunione del 25.09.2018;

CONDIVISA

la proposta volta a consentire al Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso la messa a concorso di
n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale
11/E4 - SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica), con procedura di cui
all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, con fondi del
medesimo Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O.
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sulle future assegnazioni di risorse – P.O. 2018, previa
integrazione della relativa programmazione dipartimentale;
VISTA

la delibera del Senato Accademico in data odierna, anche in
relazione all’orientamento volto ad affrontare la tematica delle
“anticipazioni” in occasione di una prossima riunione, previa
valutazione delle apposite Commissioni;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

per gli aspetti di competenza,
-

la messa a concorso di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore concorsuale
06/F4, settore scientifico disciplinare MED34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) - con
procedura di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento
di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi a valere sul
budget di investimento strategico anno 2017 (P.O. 0,3);

-

a fronte della predetta assegnazione, che il predetto Dipartimento provveda ad
operare, nella prima assegnazione utile di punti organico, il relativo riequilibrio, nel
rispetto del vincolo di un ricercatore di tipo b) per l’attivazione di ogni professore di
prima fascia, ex art. 4, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 49/2012;

-

la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale
11/E4, settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (Psicologia Clinica) - con procedura di
cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, con fondi del medesimo
Dipartimento a valere quale anticipazione di 0,2 P.O. sulle future assegnazioni di
risorse – P.O. 2018, previa integrazione della relativa programmazione dipartimentale;

-

di invitare il competente ufficio ad acquisire, sulle succitate procedure valutative, il
prescritto parere della Scuola di Medicina;

-

di condividere l’orientamento volto ad affrontare la tematica delle “anticipazioni” in
occasione di una prossima riunione, previa valutazione delle apposite Commissioni.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE – CHIAMATA DIRETTA FONDO
INVESTIMENTO STRATEGICO ANNO 2017

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente:
““La Direzione Risorse Umane ricorda che il Senato Accademico e questo Consiglio,
rispettivamente nelle sedute del 17.09.2018 e 18.09.2018, in merito alla richiesta di
chiamata diretta della prof.ssa Brattico Elvira, quale professore di I fascia nel SSD MPSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n.
230/2005, proposta dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, hanno deliberato di: “di rinviare la chiamata quale professore di I fascia
del SSD M-PSI/02 proposto dal dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti sulla sussistenza del relativo
fabbisogno didattico (eventuale imputazione 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%)
MIUR, 0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico anno 2017 e 0,15 P.O. a
valere sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 ((50% turn over già utilizzabile nota MIUR n.
10022 del 01.08.2018)) del Dipartimento proponente.”
Questa Direzione ha trasmesso le predette delibere al Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, proponente della chiamata.
In esecuzione di quanto deliberato dagli Organi di Governi, il Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione ha trasmesso la delibera del
Consiglio del 27/9/2018 (allegato n1), con la quale il Dipartimento ha deliberato di
“indicare il settore M-PSI01 Psicologia Generale, in sostituzione del SSD M-PSI02
(Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) per le esigenze di copertura didattica, per
chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 della prof.ssa Elvira
Brattico”.
In ultimo, si informa che nel corso della riunione della Commissione di Consiglio a
composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e
l’investimento in capitale umano del 1° ottobre 2018, è stata verificata, dallo Staff
Statistico della Direzione Generale, la sussistenza del fabbisogno didattico e la presenza
del posto in argomento nella programmazione dipartimentale (allegato n. 2)””.
Il Rettore, nell’informare in ordine all’esito dei lavori e della Commissione di
Consiglio a composizione paritetica Cda/SA per la programmazione, la valorizzazione e
l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 01.10.2018, riferisce inoltre che,
nella seduta odierna il Senato Accademico, ha deliberato di proporre al Consiglio di
Amministrazione la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005,
della prof.ssa Elvira Brattico, quale professore di I fascia nel SSD M-PSI/01 Psicologia
Generale, proposta dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR,
0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico anno 2017 e 0,15 P.O. a valere
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sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022
del 01.08.2018) del Dipartimento proponente – basket esterni.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Bronzini il quale, nel richiamare le proprie
considerazioni già espresse in sede di Commissione, nel corso della quale, vista la
documentazione pervenuta, ha chiesto un ulteriore approfondimento in merito al dibattito
svoltosi nel Consiglio del predetto Dipartimento, preannuncia la propria astensione,
precisando che trattasi di questione di metodo.
Il Direttore Generale, fornisce ulteriori precisazioni in merito, anche in relazione
all’imputazione di 0,15 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 del medesimo
Dipartimento – basket.
Il Rettore invita quindi il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

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

A

x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del consigliere prof. Stefano
Bronzini,
VISTA

la Legge 240/2010;

VISTA

la Legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo

per

il

riordino

del

reclutamento

dei

professori

universitari”;
VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 27.03.2017 e 17.09.2018;

VISTA

la propria delibera del 18.09.2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione del 27.09.2018;
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UDITA

l’illustrazione del Rettore in ordine all’esito dei lavori della
Commissione di Consiglio a composizione paritetica Cda/SA per
la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, di cui alla riunione del 01.10.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente e
relativi allegati;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018;

SENTITO

il dibattito e le precisazioni del Direttore Generale, anche in
relazione all’imputazione di 0,15 P.O. a valere sulle risorse
ordinarie dell’anno 2018 del medesimo Dipartimento - basket
esterni,
DELIBERA

di autorizzare la chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, della
prof.ssa Elvira Brattico, quale professore di I fascia nel SSD M-PSI/01 Psicologia
Generale, proposta dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR,
0,35 P.O. a valere sul Fondo di Investimento Strategico anno 2017 e 0,15 P.O. a valere
sulle risorse ordinarie dell’anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022
del 01.08.2018) del Dipartimento proponente.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Alle ore 19,40, esce il prof. Stefano Bronzini.
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DIREZIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA DI CHIAMATA DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO
B), AI SENSI DELL’ART. 24 – COMMA 3 LETT) B LEGGE N. 240/2010:
-

DOTT. GIANVITO LANAVE – S.S.D. VET/05

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti:
““Il Dipartimento Risorse Umane, U.O. Ricercatori e Assegnisti rammenta che:
in data 26/04/2018 questo Consesso ha autorizzato 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 concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore
scientifico-disciplinare VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI,
sulla base della copertura finanziaria garantita MIUR -Dipartimento di Eccellenza
la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 1319 del 15/05/2018
e, con D.R. n. 2669 del 27/08/2018, sono stati approvati i relativi atti e dichiarato
vincitore della selezione il dott. LANAVE Gianvito;
l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, previsto
dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo pieno è
composto dalla retribuzione 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;
la copertura finanziaria è assicurata da MIUR -Dipartimento di Eccellenza .
Il Consiglio del Dipartimento Medicina veterinaria con delibera del 11/09/2018 ha
proposto la chiamata a ricercatore a tempo pieno del dott. LANAVE Gianvito per la
copertura di n. 1 posti di ricercatore universitario a tempo pieno, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di aa.3 , ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b,
Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare
VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.””
Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione

VISTA

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;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato

VISTO

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;
VISTO

il Regolamento di Ateneo per il

reclutamento di

ricercatori con

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della
legge 30/12/2010, n. 240”;
VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del
12.11.2013, 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;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento Medicina veterinaria del
11.09.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la
chiamata a ricercatore a tempo pieno del dott. LANAVE Gianvito,
risultato vincitore della selezione di cui in premessa;

CONSIDERATO

che la totale copertura finanziaria dei posti è garantita dal MIUR Dipartimento di Eccellenza;

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 chiamata

e la conseguente stipula del contratto

del dott. LANAVE

Gianvito quale ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 -comma 3- lettera b della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientificodisciplinare VET/05 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI, con copertura
finanziaria assicurata MIUR - Dipartimento di Eccellenza.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

per € 145.176,03 sull’art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 16294.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
UNIVERSITARI

DESTINATI

AL

MIGLIORAMENTO

DELLA

DIDATTICA

E

L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Risorse Finanziarie - Segreteria di Dipartimento ed invita il Consiglio di Amministrazione a
pronunciarsi in merito:
““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione paritetica

per la ripartizione dei

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli
studenti, nella riunione del 20 settembre u.s., ha formulato la proposta di contributo di cui
all’allegato verbale.
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE
DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO
DELLA DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI
Il giorno 20 settembre dell’anno 2018, alle ore 11:30, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione
paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento
della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi
agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013)
Sono presenti:
- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO
- prof.ssa Achiropita LEPERA
- sig. Giulio ALBANO
- sig. Enrico FILOTICO
- sig. Alessandro DIGREGORIO
- sig. Vincenzo CAMPOBASSO

COORDINATORE
Componente C.di A.- presente dalle ore
12:00
Componente C.di A.
Componente C.di A.
Componente S.A. – subentrato al senatore
A. Bottalico
Componente S.A.

Sono assenti giustificati:
- prof. Antonio DI BELLO
- dott. Francesco SILECCHIA

Componente S.A.
Componente S.A.

Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santina Bruno, funzionario presso
la Direzione risorse Finanziarie
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Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità
dell’adunanza, alle ore 11:40 dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a
prendere visione della situazione finanziaria del capitolo in esame.
Stanziamento Esercizio Finanziario 2018
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)
IMPEGNI ASSUNTI
Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)
Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016)
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT)
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria
Adesione consorzio Alma Laurea
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018)
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018)
D.R. n. 1838 del 19-06-2018
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018)
Assegnazioni n. 20 studio Studenti disabili (C.A. 26-07-2018)

€ 504.500,00
-----------------€ 102.180,00
€ 82.500,00
€ 10.000,00
€ 33.000,00
€ 99.000.00
€ 25.000,00
€ 33.450,00
€ 28.550,00
€ 25.000,00
€
2.000,00
€ 47.696,80
€ 10.000,00
----------------€ 498.376,80
----------------€ 6.123,20
=========

Disponibilità al 20-09-2018

In via preliminare la prof.ssa Saponaro richiama l’attenzione sul fatto che, a seguito
della proposta di contributo formulata nell’ultima riunione del 3-18 luglio 2018, la
disponibilità dell’articolo di spesa in esame, si è ridotta a 6.123,20 euro.
Pertanto, è stata preventivamente acquisita dalla Direzione Risorse Finanziarie Sezione Bilancio, la conferma della esistenza in bilancio di economie rivenienti dallo
scorso anno per la stessa voce di spesa.
La disponibilità comunicata per le vie brevi, pari ad € 40.000,00 (Acc. 17/26917),
consentirà di intervenire a sostegno delle richieste in esame nella riunione odierna e di
quelle che potrebbero pervenire sino alla fine dell’esercizio.
La Commissione prende atto.
COMUNICAZIONI
- Il dott. Silvio TAFURI, assegnatario in qualità di Presidente del comitato per lo Sport
Universitario, di un contributo di € 780,00, concesso dal C.A. del 26-09-2018 per la
partecipazione dello studente-atleta Antonio Buontempo al Campionato mondiale
universitario di canoa sprint, con nota del 7-08-2018, nel ringraziare la Commissione per
aver valutato positivamente la richiesta, ha comunicato che il suddetto studente ha
rinunciato a partecipare all’evento sportivo per sopraggiunte esigenze.
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A - LAUREANDI
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RICHIEDENTE
1

2

3

4

5.

SPESA

Prof. Giuseppe ELIA
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comun.
Contributo in favore della laureanda
Caterina Losito per un soggiorno studio
di 20 gg presso l’Ist. Comprensivo
“Amendola Guttuso” di Roma

€

Prof.ssa Nunziata RIBECCO
Dip. Economia e Finanza
Contributo a favore del laureando Rocco
Bisceglia per un soggiorno studio presso
l’Azienda Risk Systems Consulting di
Bruxelles

CONTRIB.
RICHIESTO

811,00

€ 700,00

€ 1.782,00

€ 1.582,00

€ 1.500,00

Prof. Fabrizio VOLPE
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Stefania Rutigliano per soggiorno studio
in
Olanda
per
ricerche
presso
l’Università di Groningen – 27 ago/7 sett

€ 1.350,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Giulia Fanelli per un soggiorno studio a
Londra per ricerche presso la London
School of Economics e Royal Courts of
Justice – 17/30 sett

€ 2.056,00

€ 1.616,00

€ 850,00

€ 917,83
-----------------€ 6.916,83
------------------

€ 917,83
-----------------€ 5.926,83
-------------------

€ 650,00
-----------------€ 4.700,00
------------------

Prof. Mariano ROBLES
Dipartimento di Giurisprudenza
Contributo in favore del laureando
Alessandro Lardo per un soggiorno
studio a Zurigo per ricerche presso la
sede degli Istituti Fifa Museum Library e
Fifa Headquarters, 17/22 sett

811,00

€

CONTRIB
PROPOSTO

B – RICHIESTE DIVERSE
RICHIEDENTE

SPESA

1. Prof.ssa Ylenia DELUCA
Dip,. Sc. Formazione Psicologia e Comun.
Contributo per la partecipazione di n. 4
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studenti dei corsi di Comunicazione al IX
Incontro Naz. dei Corsi in Scienze della
Comunicazione – Palermo, 14 dic

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

v. programma
------------------ -------------------€
€ 4.500,00
------------------ --------------------

€ 5.100,00
-----------------€ 9.600,00
------------------

2. Dott. Silvio TAFURI – Presidente
Comitato per lo Sport Universitario
Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana
Contributo per la partecipazione alla XIX
Int. Rowing Regatta for student eight che
si terrà a Dubrovnick dal 19 al 21 ott
3. Direttore Generale Camerata Musicale
Contrib. per l’acquisto di abbonamenti 77^
stagione concertistica 2018/2019

€ 3.500,00

In relazione alla richiesta di cui al punto 3), la Commissione propone l’acquisto di
n. 30 abbonamenti (€ 170,00 cd) “Eventi speciale giovani”, per un importo complessivo di
€ 5.100,00; inoltre, come per il passato, suggerisce di affidare alla Sezione Affari
Istituzionali – U.O. URP e Redazioni WEB, la pubblicizzazione degli eventi e la
distribuzione degli abbonamenti ed invita il ridetto ufficio ad individuare opportuni
meccanismi di turnazione, interfacciandosi con le Organizzazioni Studentesche.
3. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( I sem. a.a. 2018/2019)
La prof.ssa Saponaro ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati in aggiunta a quanto
già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 28-05-2015, in
ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:
- con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica
frontale;
- riferite a corsi di insegnamento opzionali;
- riferite a corsi inattivi;
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente
l’esame e n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%.
La docente, inoltre, evidenzia che vengono assegnate n. 4 ore di tutorato per ogni CFU
attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta.
RICHIEDENTE

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Dipartimento di Giurisprudenza
- Prof.ssa Annunziata DE FELICE
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Economia Politica (C.L.M. Giur. D’Impresa
e Consulente del Lavoro): 24 ore – 6 CFU
- Prof. Massimo DI RIENZO
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€ 614,40
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Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – M/Z):
36 ore – 9 CFU

*

*

€

1.152,00

€ 921,60

€ 921,60

- Prof. Michele CASTELLANO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – A/L):
36 ore – 9 CFU

€ 1.152,00

€

921,60

€

921,60

- Prof. Michele LOBUONO
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento Istituzioni Diritto Privato
(LMG; LMGI): n. 24 ore, 12 CFU

€

€

614,40

€

614,40

- Prof. Giampiero BALENA
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (A/L): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,60

€ 614,40
(max 24 ore)

- Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (M/Z): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,00

€ 614,40
(max 24 ore)

768,00

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

€

€ 4.915,20

€ 4.300,80

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

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:30 la seduta è tolta e si dispone, infine,
che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato
all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.
Il Segretario verbalizzante
f.to
Il Coordinatore
(sig.ra Santa Bruno)
(Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
la proposta della “Commissione paritetica per la ripartizione dei

VISTA

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e
l'attuazione dei servizi agli studenti”, formulata nella riunione del
20.09.2018 (verbale n. 6/2018);
VERIFICATA

la disponibilità finanziaria dell’Articolo di spesa riportata nel
succitato verbale;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Risorse Finanziarie – Segreteria di Dipartimento,
DELIBERA

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione paritetica per la
ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e
l'attuazione dei servizi agli studenti””, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del
20.09.2018:
““Il giorno 20 settembre dell’anno 2018, alle ore11:30, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita presso la Sala Senato di questa Università, la Commissione
paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento
della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi
agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013)
Sono presenti:
- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO
- prof.ssa Achiropita LEPERA
- sig. Giulio ALBANO
- sig. Enrico FILOTICO
- sig. Alessandro DIGREGORIO
- sig. Vincenzo CAMPOBASSO

COORDINATORE
Componente C.di A.- presente dalle ore
12:00
Componente C.di A.
Componente C.di A.
Componente S.A. – subentrato al senatore A.
Bottalico
Componente S.A.

Sono assenti giustificati:
- prof. Antonio DI BELLO
- dott. Francesco SILECCHIA

Componente S.A.
Componente S.A.

Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santina Bruno, funzionario presso
la Direzione risorse Finanziarie
Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità
dell’adunanza, alle ore 11:40 dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a
prendere visione della situazione finanziaria del capitolo in esame.
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Stanziamento Esercizio Finanziario 2018
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)

€ 504.500,00
------------------

IMPEGNI ASSUNTI
Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)
Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016)
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT)
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria
Adesione consorzio Alma Laurea
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018)
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018)
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018)
D.R. n. 1838 del 19-06-2018
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018)
Assegnazioni n. 20 studio Studenti disabili (C.A. 26-07-2018)

€ 102.180,00
€ 82.500,00
€ 10.000,00
€ 33.000,00
€ 99.000.00
€ 25.000,00
€ 33.450,00
€ 28.550,00
€ 25.000,00
€
2.000,00
€ 47.696,80
€ 10.000,00
----------------€ 498.376,80
-----------------

Disponibilità al 20-09-2018

€ 6.123,20
=========

In via preliminare la prof.ssa Saponaro richiama l’attenzione sul fatto che, a
seguito della proposta di contributo formulata nell’ultima riunione del 3-18 luglio 2018, la
disponibilità dell’articolo di spesa in esame, si è ridotta a 6.123,20 euro.
Pertanto, è stata preventivamente acquisita dalla Direzione Risorse Finanziarie Sezione Bilancio, la conferma della esistenza in bilancio di economie rivenienti dallo
scorso anno per la stessa voce di spesa.
La disponibilità comunicata per le vie brevi, pari ad € 40.000,00 (Acc. 17/26917),
consentirà di intervenire a sostegno delle richieste in esame nella riunione odierna e di
quelle che potrebbero pervenire sino alla fine dell’esercizio.
La Commissione prende atto.
COMUNICAZIONI
- Il dott. Silvio TAFURI, assegnatario in qualità di Presidente del comitato per lo Sport
Universitario, di un contributo di € 780,00, concesso dal C.A. del 26-09-2018 per la
partecipazione dello studente-atleta Antonio Buontempo al Campionato mondiale
universitario di canoa sprint, con nota del 7-08-2018, nel ringraziare la Commissione per
aver valutato positivamente la richiesta, ha comunicato che il suddetto studente ha
rinunciato a partecipare all’evento sportivo per sopraggiunte esigenze.
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A - LAUREANDI
RICHIEDENTE

SPESA
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RICHIESTO

CONTRIB
PROPOSTO
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1

2

3

4

5.

Prof. Giuseppe ELIA
Dip. Sc. Formazione Psicologia Comun.
Contributo in favore della laureanda
Caterina Losito per un soggiorno studio
di 20 gg presso l’Ist. Comprensivo
“Amendola Guttuso” di Roma

€

Prof.ssa Nunziata RIBECCO
Dip. Economia e Finanza
Contributo a favore del laureando Rocco
Bisceglia per un soggiorno studio presso
l’Azienda Risk Systems Consulting di
Bruxelles

811,00

€ 700,00

€ 1.782,00

€ 1.582,00

€ 1.500,00

Prof. Fabrizio VOLPE
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Stefania Rutigliano per soggiorno studio
in
Olanda
per
ricerche
presso
l’Università di Groningen – 27 ago/7 sett

€ 1.350,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Dip. Giurisprudenza
Contributo in favore della laureanda
Giulia Fanelli per un soggiorno studio a
Londra per ricerche presso la London
School of Economics e Royal Courts of
Justice – 17/30 sett

€ 2.056,00

€ 1.616,00

€ 850,00

€ 917,83
-----------------€ 6.916,83
------------------

€ 917,83
-----------------€ 5.926,83
-------------------

€ 650,00
-----------------€ 4.700,00
------------------

Prof. Mariano ROBLES
Dipartimento di Giurisprudenza
Contributo in favore del laureando
Alessandro Lardo per un soggiorno
studio a Zurigo per ricerche presso la
sede degli Istituti Fifa Museum Library e
Fifa Headquarters, 17/22 sett

811,00

€

B – RICHIESTE DIVERSE
RICHIEDENTE

SPESA

1. Prof.ssa Ylenia DELUCA
Dip,. Sc. Formazione Psicologia e Comun.
Contributo per la partecipazione di n. 4
studenti dei corsi di Comunicazione al IX
Incontro Naz. dei Corsi in Scienze della
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CONTRIB
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Comunicazione – Palermo, 14 dic

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

v. programma
------------------ -------------------€
€ 4.500,00
------------------ --------------------

€ 5.100,00
-----------------€ 9.600,00
------------------

2. Dott. Silvio TAFURI – Presidente
Comitato per lo Sport Universitario
Dip. Sc. Biomediche e Oncologia Umana
Contributo per la partecipazione alla XIX
Int. Rowing Regatta for student eight che
si terrà a Dubrovnick dal 19 al 21 ott
3. Direttore Generale Camerata Musicale
Contrib. per l’acquisto di abbonamenti 77^
stagione concertistica 2018/2019

€ 3.500,00

In relazione alla richiesta di cui al punto 3), la Commissione propone l’acquisto di
n. 30 abbonamenti (€ 170,00 cd) “Eventi speciale giovani”, per un importo complessivo di
€ 5.100,00; inoltre, come per il passato, suggerisce di affidare alla Sezione Affari
Istituzionali – U.O. URP e Redazioni WEB, la pubblicizzazione degli eventi e la
distribuzione degli abbonamenti ed invita il ridetto ufficio ad individuare opportuni
meccanismi di turnazione, interfacciandosi con le Organizzazioni Studentesche.

3. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( I sem. a.a. 2018/2019)
La prof.ssa Saponaro ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati in aggiunta a
quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 28-05-2015,
in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:
- con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica
frontale;
- riferite a corsi di insegnamento opzionali;
- riferite a corsi inattivi;
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente
l’esame e n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%.
La docente, inoltre, evidenzia che vengono assegnate n. 4 ore di tutorato per ogni
CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta.
RICHIEDENTE

SPESA

CONTRIB.
RICHIESTO

CONTRIB.
PROPOSTO

Dipartimento di Giurisprudenza
- Prof.ssa Annunziata DE FELICE
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Economia Politica (C.L.M. Giur. D’Impresa
e Consulente del Lavoro): 24 ore – 6 CFU
- Prof. Massimo DI RIENZO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
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Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – M/Z):
36 ore – 9 CFU

*

*

€

1.152,00

€ 921,60

€ 921,60

- Prof. Michele CASTELLANO
Progetto di tutorato per l’insegnamento di
Diritto Commerciale 2 (C.L.M. SSC – A/L):
36 ore – 9 CFU

€ 1.152,00

€

921,60

€

921,60

- Prof. Michele LOBUONO
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento Istituzioni Diritto Privato
(LMG; LMGI): n. 24 ore, 12 CFU

€

€

614,40

€

614,40

- Prof. Giampiero BALENA
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (A/L): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,60

€ 614,40
(max 24 ore)

- Prof. G.ppe TRISORIO LIUZZI
Progetto
di
tutorato
didattico
per
l’insegnamento di Diritto Processuale Civile
2 LMG (M/Z): 36 ore, 6 CFU

€ 1.152,00

€ 921,00

€ 614,40
(max 24 ore)

768,00

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

€

€ 4.915,20

€ 4.300,80

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

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:30 la seduta è tolta e si dispone,
infine, che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia
portato all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.
Il Segretario verbalizzante
f.to
Il Coordinatore
(sig.ra Santa Bruno)
(Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””

La relativa spesa graverà come di seguito riportato:
-

per € 6.000,00 sull’Art. 102010104 – Anno 2018 - Acc. n. 15978;

-

per € 12.600,80 sull’Art. 102010104 – Anno 2017 – Acc. n. 26917.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELL’UNIVERSITÀ IN VALENZANO ASSEGNATO ALL’ISTITUTO
AGRONOMICO MEDITERRANEO CIHEAM IAM

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio ed invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna,
informa che il prof. Claudio Acciani, ricercatore universitario presso il Dipartimento di
Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DISAAT), in ossequio ad incarico conferito dal
Direttore Generale di questa Università con nota prot. n. 29196-X/3 del 18.04.2018, ha
trasmesso, in data 20.07.2018, la relazione di stima relativa ai beni di proprietà
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro siti in Valenzano, presso la struttura Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari, CIHEAM (denominato Iam), alla Via Ceglie n. 9, che si
allega alla presente.
Dalla stessa relazione, che riporta la puntuale descrizione dei beni oggetto della
valutazione, i criteri e le procedure estimative adottate, il Costo di riproduzione
deprezzato, si evince, tra l’altro, che il valore complessivo dei beni ricadenti nel
complesso del Campus CIHEAM di cui è titolare l’Università di Bari ammonta ad un valore
totale di Euro 2.091.950,00.
Quanto sopra premesso, valutata l’opportunità di alienare l’immobile anche alla luce
della disamina della valutazione estimativa del bene, si chiede al Consiglio di
Amministrazione di conferire formale mandato ad un’apposita Commissione, di cui
faranno parte il Delegato del Rettore per l’Edilizia, prof. ing. Giacomo Scarascia
Mugnozza, un Notaio di fiducia di questa Università, ed altro membro da designarsi da
parte del Consiglio, per individuare le relative procedure di alienazione dell’immobile in
esame.
Si chiede, altresì, alla Direzione Risorse Finanziarie, di corrispondere al prof.
Claudio Acciani, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Agro
Ambientali e Territoriali (DISAAT), la somma di € 3.000,00 (tremila/00***),
omnicomprensivo di Imposte/tasse e contributi, quale compenso per l’attività di
consulenza prestata avente ad oggetto, la “stima relativa ai beni di proprietà
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro siti in Valenzano, presso la struttura Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari, CIHEAM (denominato Iam), alla Via Ceglie n. 9””.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la nota prot. n. 29196 del 18.04.2018, a firma del Direttore
Generale di questa Università, avv. Federico Gallo, in ordine alla
nomina del prof. Claudio Acciani quale consulente per la
valutazione degli immobili e dei suoli di proprietà di questo Ateneo
della sede del CIHEAM Bari;

VISTA

la nota del 27.07.2018 a firma del Responsabile della Sezione
Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, con la quale è stata
trasmessa la relazione di stima, a firma del medesimo prof.
Acciani, relativa ai beni di proprietà di questa Università siti in
Valenzano, presso la struttura Agronomico Mediterraneo di Bari
(CIHEAM IAM);

PRESO ATTO

che dalla stessa relazione si evince, tra l’altro, che il valore
complessivo dei beni ricadenti nel complesso del Campus
CIHEAM, ammonta ad € 2.091.950,00;

CONDIVISA

l’opportunità di alienare l’immobile, anche alla luce della disamina
della valutazione estimativa del bene;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e
Patrimonio,
DELIBERA

1) di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di corrispondere al prof. Claudio
Acciani la somma di € 3.000,00 quale compenso per l’attività di consulenza prestata,
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avente ad oggetto “la stima relativa ai beni di proprietà dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, siti in Valenzano, presso la struttura Istituto Agronomo Mediterraneo
di Bari, CIHEAM (denominato IAM), alla Via Ceglie, n. 9”.
La relativa spesa graverà nel seguente modo:
-

per € 3.000,00 sull’Art. 103010214 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 15708;

2) di rinviare ad una prossima riunione ogni decisione in merito alla nomina di una
apposita Commissione per l’individuazione delle relative procedure di alienazione
dell’immobile de quo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GARA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER
L’ALLESTIMENTO DELLE AULE DIDATTICHE DA REALIZZARE NEL NUOVO EDIFICIO
PRESSO IL CAMPUS “E. QUAGLIARIELLO” – BARI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio – U. O. Gestione
Amministrativa Progetti Edilizi e sulla relazione istruttoria integrativa predisposta dal
medesimo ufficio ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21.02.2018, in
relazione all’argomento in oggetto, ha deliberato quanto segue:
1.

2.

3.
4.

di confermare la consolidata inattività dell’azienda zootecnica originariamente
insediata presso i terreni siti in Modugno – Bari (ex Azienda Ricchioni) e la
conseguente assicurazione che l’immobile in dismissione non assolve più a
funzioni di pubblico interesse;
di procedere ad una gara per l’affidamento dell’unico livello di progettazione
definitivo, ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti, per la realizzazione di
un immobile prevalentemente dedicato ad Aule scientifiche presso il Campus
“E. Quagliariello” di Bari, a seguito dello studio di fattibilità predisposto
dall’arch. Mauro Saito, approvato con precedente delibera, da sottoporre a
base di gara dei lavori ai sensi dell’art. 181, comma 2 del medesimo D.Lgs.
50/2016, per un importo di € 217.214,77, oltre contributi previdenziali ed IVA
al 22%, da affidare in conformità ai criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95
del Codice;
di nominare la dott.ssa Maria Guardapassi, supporto amministrativo al
Responsabile del Procedimento, ing. Giuditta Bonsegna;
di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare le somme relative
ai servizi di progettazione a titolo di anticipazione sull’art. 103010214
“Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti” del Bilancio di
Ateneo 2018.

Al fine di procedere con l’affidamento dell’incarico succitato, sono state definite le
classi e le categorie degli interventi da realizzare nel Nuovo Edificio presso il Campus “E.
Quagliariello” di Bari, come riportato nella seguente tabella:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
IMPORTO (€)
al D.M
dei Servizi –
143/2013
L. 143/49

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

Strutture

S.04

IX/b

1.500.000,
00
500.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario

IA.01

III/a

400.000,00
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Impianti termici

IA.02

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/b
III/c

800.000,00
800.000,00

Sommano

4.000.000,0
0
È stato, inoltre, necessario ricalcolare l’onorario per la progettazione definitiva da porre a
base di gara che dovrà contemplare ulteriori elaborati rispetto a quelli inizialmente previsti
per poter avviare la gara; in particolare, il progetto da elaborare dovrà contenere il piano
di manutenzione dell’opera, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché lo Schema di
contratto e di piano economico finanziario che disciplini l’allocazione dei rischi tra
Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico come richiesto dall’art. 181,
comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..
È stato predisposto, pertanto, il Capitolato speciale di appalto in cui sono indicate le
seguenti prestazioni professionali:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
- Progettazione definitiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e Piano della manutenzione
dell’opera.
L’importo complessivo a base d’asta, stimato sulla base dei parametri del DM
17/06/2016, risulta pari a € 282.746,15, oltre contributi previdenziali ed IVA, così
composto:
Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SCHEMA
DI CONTRATTO
b.III) PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
E PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL
CORRISPETTIVO €

62.521,88
175.768,66
44.455,61
282.746,15

L’importo complessivo dell’appalto comprensivo di oneri professionali (4% CNPAIA
) ed IVA al 22% ammonta a € 358.748,32. Rispetto alla precedente stima approvata dal
Consiglio di € 217.214,77 risulta quindi un incremento di € 65.531,38, oltre contributi e
IVA per un totale di € 83.146,22.
L’importo complessivo finale di € 358.748,32 (= € 282.746,15 importo a base
d’asta + € 76.002,17 contribuiti ed IVA) trova copertura sull’art. 103010214 “Progettazione
Collaudi ed altre competenze a professionisti” del Bilancio di Ateneo 2018 a titolo di
anticipazione.

i.

Sono stati definiti i soggetti ammessi a partecipare, ovvero:
operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b)
(società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di
ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti
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temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)
dell’art. 46, comma 1, del Codice.
ii.

operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, secondo
periodo, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità
tecnico organizzativa da richiedere ai concorrenti sono di seguito riportati:
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1.1 (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura.
1.2 Per tutti i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo
professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà
svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del
D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Per il tecnico incaricato della progettazione
antincendio, iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84)
di cui all’art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011.
1.3 Fatturato globale per servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio
dell’importo a base di gara, almeno pari a complessivi € 565.492,30
Detto requisito è richiesto in considerazione della specificità dell’intervento in questione,
al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale
affidabilità.
1.4 Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie indicate nella seguente tabella:

CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

750.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario

IA.01

III/a

400.000,00

600.000,00
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Impianti termici

IA.02

III/b

800.000,00
1.200.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

Sommano

800.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

1.5. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi
minimi:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

900.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

300.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

240.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

480.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

800.000,00

480.000,00

Sommano

4.000.000,00

1.6. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi
associati in possesso di organico) Numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura non
inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità necessarie per lo svolgimento
dell’incarico.
O, in alternativa, (per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle
unità di tecnici, in una misura non inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le
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unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, all’offerta che avrà
ottenuto il maggior punteggio complessivo, salvo verifica dell’anomalia, valutato
applicando i seguenti criteri di selezione delle offerte da prevedere nel disciplinare di gara.

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una
apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice,
che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi)
e relativi fattori ponderali e sub-pesi:
Offerta Tecnica (valutazione qualitativa):

max 77/100 punti

Offerta Economica (valutazione quantitativa):

max 23/100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI

ELEMENTI QUALITATIVI
Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del
concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
1.a

Grado di analogia con l’intervento oggetto
della prestazione

1.b

Progettazione architettonica e strutturale

1.c

Progettazione impiantistica

1

15
17
15

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico
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2.a
2

Descrizione delle modalità organizzative e
della struttura preposta allo svolgimento del
servizio

20
30

2.b

Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio

10

ELEMENTI QUANTITATIVI
3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
in lettere, sull’importo complessivo dei servizi
posti a base di gara, e del conseguente prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere
Riduzione sul tempo della progettazione

20

3

I punteggi relativi all’Offerta tecnica (max 77/100 punti) saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:
1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di
tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento - punti 45
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
1.1. Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione - - PUNTI 15
• Saranno premiate le progettazioni concernenti la riqualificazione di interi organismi edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad attività di tipo aule universitarie, che, nel
rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali esigenze tecniche e normative
1.2. Progettazione architettonica e strutturale - PUNTI 17
• Saranno premiati i progetti che riguardano la costruzione di interi edifici che permettano:
 la massima funzionalità
 la massima sicurezza del complesso edilizio
 la ottimizzare del costo globale di ristrutturazione, di manutenzione e di gestione
lungo il ciclo di vita dell’opera, con particolare riferimento ai componenti e materiali da
adottare.
1.3. Progettazione impiantistica - PUNTI 15
• Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, siano
orientati al risparmio energetico sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano
l’involucro dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che
consentano una piena versatilità dell’impianto rispetto alla variabilità temporale e spaziale
dei carichi termici.
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2. Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico – punti 30
2.1.

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo svolgimento
del servizio - PUNTI 20

Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente
e più esaustivo:
- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto
territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili
rispetto al livello progettuale precedente a quello messo a gara;
- le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche
degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto
universitario in cui si realizzerà l’opera;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale
delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita.
2.2.

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio - PUNTI 10
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente
e più esaustivo:
- l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie
parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente
(socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche;
- l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico
In particolare i punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:
ELEMENTO 1
1

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento
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L’elemento 1 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

Grado di analogia con l’intervento oggetto della
prestazione
•

1.a

Saranno premiati i progetti che riguardano la
realizzazione di interi edifici con diverse aree
funzionali (aule, sale studio, spazi comuni interni ed
esterni, ed aree dedicate agli impianti) e che,
attraverso una efficace gestione dei flussi delle
persone e dei materiali permettano la massima
funzionalità del complesso edilizio anche con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

17

Progettazione impiantistica
Saranno premiati i progetti che, attraverso un
sistema integrato edificio-impianto, siano orientati
al risparmio energetico sia con l’utilizzo di
soluzioni edilizie che riguardano l’involucro
dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni
tecnologiche innovative che consentano una
piena
versatilità
dell’impianto rispetto alla
variabilità temporale e spaziale dei carichi termici.

15

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte
dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento

30

•

1.c

15

Progettazione architettonica e strutturale
•

1.b

Saranno premiate le progettazioni concernenti la
riqualificazione
di
interi
organismi
edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad
attività di tipo ad attività di tipo aule universitarie,
che, nel rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio
del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali
esigenze. tecniche e normative

ELEMENTO 2
2
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delle prestazioni oggetto dell'incarico
L’elemento 2 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
2.a

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta
allo svolgimento del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo

-

-

2.b

le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in
relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale
e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello
progettuale precedente a quello messo a gara
le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle
problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando,
fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto,
procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita

20

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo:

-

-

l’elenco
dei
professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore,
dipendente),
delle rispettive qualificazioni
professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali,
nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione
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ELEMENTI QUANTITATIVI

3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo
complessivo dei servizi posti a base di gara, e del conseguente
prezzo offerto
Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata
massima prevista (80 giorni) – complessivamente offerta sulla
tempistica di redazione della progettazione preliminare e definitiva

20

3

Valutazione dell’offerta tecnica (valutazione qualitativa) – max punti 77
Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi si procederà, mediante il “Confronto a
coppie” tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Il confronto
avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto
in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri precedentemente descritti, prescindendo
dalla motivazione della preferenza attribuita.

1.

Quanto sopra premesso, si propone a questo Consesso di:
di approvare la seguente tabella delle classi e le categorie degli interventi da
realizzare riformulata dal Responsabile del Procedimento, ing. Giuditta Bonsegna,
a seguito della definizione delle classi e delle categorie degli interventi da
realizzare nel Nuovo Edificio presso il Campus “E. Quagliariello” di Bari;
Codice di cui Corrispondenza
CATEGORIE D’OPERA
IMPORTO (€)
al D.M
dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
Edili - Sicurezza

E.06

I/c

Strutture

S.04

IX/b

1.500.000,
00
500.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03
Sommano

III/c

800.000,00
4.000.000,0
0

2.

di approvare il Capitolato di gara;

3.

di approvare i seguenti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e di capacità tecnico organizzativa da richiedere ai concorrenti;

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa
2.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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2.1. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura.
2.2. Per tutti i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo
professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà
svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98
del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. Per il tecnico incaricato della
progettazione antincendio, iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni
(ex lege 818/84) di cui all’art. 16 D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011.
2.3. Fatturato globale minimo per servizi di progettazione e/o Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al
doppio dell’importo a base di gara, almeno pari a complessivi € 565.492,30
2.4. Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie indicate nella seguente tabella:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

750.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

600.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

2.250.000,00

1.200.000,00
Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

Sommano

800.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

2.5. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi
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minimi:

CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

900.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

300.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

240.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

480.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

800.000,00

480.000,00

Sommano

4.000.000,00

2.6. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi
associati in possesso di organico) Numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura non
inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità necessarie per lo svolgimento
dell’incarico.
O, in alternativa, (per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle unità di
tecnici, in una misura non inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità necessarie per lo
svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
4. di approvare i seguenti criteri di selezione delle offerte da prevedere nel disciplinare di
gara:
Offerta Tecnica (valutazione qualitativa):

max 77/100 punti

Offerta Economica (valutazione quantitativa):

max 23/100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI QUALITATIVI
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Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del
concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
1.a

Grado di analogia con l’intervento oggetto
della prestazione

1.b

Progettazione architettonica e strutturale

1.c

Progettazione impiantistica

1

15
47

17
15

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico
2.a
2

Descrizione delle modalità organizzative e
della struttura preposta allo svolgimento del
servizio

20
30

2.b

Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio

10

ELEMENTI QUANTITATIVI
3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
in lettere, sull’importo complessivo dei servizi
posti a base di gara, e del conseguente prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere
Riduzione sul tempo della progettazione

20

3

I punteggi relativi all’Offerta tecnica (max 77/100 punti) saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:
3. Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di
tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento - punti 45
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
3.1.
Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione - - PUNTI 15
• Saranno premiate le progettazioni concernenti la riqualificazione di interi organismi edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad attività di tipo aule universitarie, che, nel
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rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali esigenze tecniche e normative
3.2. Progettazione architettonica e strutturale - PUNTI 17
• Saranno premiati i progetti che riguardano la costruzione di interi edifici che permettano:
 la massima funzionalità
 la massima sicurezza del complesso edilizio
 la ottimizzare del costo globale di ristrutturazione, di manutenzione e di gestione lungo
il ciclo di vita dell’opera, con particolare riferimento ai componenti e materiali da
adottare.
3.3. Progettazione impiantistica - PUNTI 15
• Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, siano
orientati al risparmio energetico sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano
l’involucro dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che
consentano una piena versatilità dell’impianto rispetto alla variabilità temporale e spaziale
dei carichi termici.
4. Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico – punti 30
4.1.

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo svolgimento del
servizio - PUNTI 20

Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente
e più esaustivo:
- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto
territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili
rispetto al livello progettuale precedente a quello messo a gara;
- le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche
degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto
universitario in cui si realizzerà l’opera;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale
delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita.
4.2.

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio - PUNTI 10
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente
e più esaustivo:
- l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti
del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente
(socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle

165

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.17
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche;
- l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico
In particolare i punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:
ELEMENTO 1
1

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento

47

L’elemento 1 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

Grado di analogia con l’intervento oggetto della
prestazione
•

1.a

Saranno premiate le progettazioni concernenti la
riqualificazione
di
interi
organismi
edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad
attività di tipo ad attività di tipo aule universitarie,
che, nel rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio
del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali
esigenze. tecniche e normative
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Progettazione architettonica e strutturale
•

1.b

17

Progettazione impiantistica
Saranno premiati i progetti che, attraverso un
sistema integrato edificio-impianto, siano orientati
al risparmio energetico sia con l’utilizzo di
soluzioni edilizie che riguardano l’involucro
dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni
tecnologiche innovative che consentano una
piena
versatilità
dell’impianto rispetto alla
variabilità temporale e spaziale dei carichi termici.

15

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte
dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico

30

•

1.c

Saranno premiati i progetti che riguardano la
realizzazione di interi edifici con diverse aree
funzionali (aule, sale studio, spazi comuni interni ed
esterni, ed aree dedicate agli impianti) e che,
attraverso una efficace gestione dei flussi delle
persone e dei materiali permettano la massima
funzionalità del complesso edilizio anche con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

ELEMENTO 2
2

L’elemento 2 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
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2.a

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta
allo svolgimento del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo

-

-

2.b

le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in
relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza
finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello
progettuale precedente a quello messo a gara
le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle
problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando,
fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto,
procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita

20

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più
preciso, più convincente e più esaustivo:

-

-

l’elenco
dei
professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore,
dipendente),
delle rispettive qualificazioni
professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali,
nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione

ELEMENTI QUANTITATIVI
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3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo
complessivo dei servizi posti a base di gara, e del conseguente
prezzo offerto
Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata
massima prevista (80 giorni) – complessivamente offerta sulla
tempistica di redazione della progettazione preliminare e definitiva

20

3

Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi si procederà, mediante il “ Confronto a
coppie” tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Il confronto
avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun
progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri precedentemente descritti,
prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.
5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa complessiva
dell’appalto comprensivo di oneri professionali (4% CNPAIA ) ed IVA al 22% pari
a € 358.748,32. sull’Art. 103010214 del Bilancio di Ateneo 2018.
““Ad integrazione della relazione in oggetto, al fine di definire la copertura finanziaria
dell’incremento di spesa indicata nell’istruttoria depositata, di intesa con la Direzione
Risorse Finanziarie si propone di far gravare la parte eccedente della Spesa necessaria
pari a €°83.146,22 sull’Articolo di Bilancio 302020110 “Ex Accantonamento 2017/21414 Riqualificazione ed ammodernamento aule spazi didattici (ristrutturazione, adeguamento
di arredi e ammodernamento delle strutture)” - Accantonamento 2018/407 dedicato a
“Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali”.
Tale proposta, riviene dalla impossibilità di coprire tale spesa sul competente Articolo
di Bilancio 103010214 “Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti”, che
attualmente non risulta capiente.
Si ritiene utile a tal proposito rammentare che, la somma complessiva che sarà
impegnata a copertura delle spese professionali in parola, costituisce anticipazione
sull’intero quadro economico dell’appalto di permuta per la cessione del suolo in Modugno
(BA) dell’Azienda Ricchioni in cambio della realizzazione dell’opera in oggetto.
La somma complessiva di € 358.748,32, al lordo del ribasso d’asta, unitamente alle
spese di pubblicità e per gli ulteriori adempimenti necessari per l’espletamento della gara,
sarà rimborsata dall’operatore economico aggiudicatario della permuta, secondo le
condizioni che saranno riportate nel relativo “Capitolato d’Oneri”.
Si chiede a questo Consesso di esprimere parere favorevole allo storno della somma
di € 83.146,22, dall’Articolo di Bilancio 302020110 “Ex Accantonamento 2017/21414 Riqualificazione ed ammodernamento aule spazi didattici (ristrutturazione, adeguamento
di arredi e ammodernamento delle strutture)” - Accantonamento 2018/407 dedicato a
“Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali”, all’Articolo di Bilancio
103010214 “Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti””.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la propria delibera del 21.02.2018;

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo al Codice dei
Contratti);

VISTA

la documentazione tecnico-amministrativa di gara relativa agli
interventi da realizzare nel Nuovo Edificio presso il Campus “E.
Quagliariello” di Bari;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio – Sezione
Edilizia e Patrimonio – U. O. Gestione Amministrativa Progetti
Edilizi e nella relazione istruttoria integrativa predisposta dal
medesimo ufficio, quest’ultima in ordine allo storno della somma di
€

83.146,22,

dall’Articolo

di

Accantonamento

2017/21414

ammodernamento

aule

spazi

Bilancio
–

302020110

“Ex

Riqualificazione

ed

didattici

(ristrutturazione,

adeguamento di arredi e ammodernamento delle strutture)” –
Accantonamento 2018/407 dedicato a “Interventi edilizi su
fabbricati residenziali per finalità istituzionali”, all’Articolo di
Bilancio 103010214 “Progettazione Collaudi ed altre competenze
a professionisti”,
DELIBERA
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I.

di approvare il Capitolato di gara dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione
preliminare e definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
elaborazione del Piano della manutenzione dell’opera, da porre a base di gara ai sensi
dall’art. 181, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., predisposto dal Responsabile del
procedimento, ing. Giuditta Bonsegna di importo a base d’asta pari a € 282.746,15,
oltre oneri professionali e IVA per un totale di € 358.748,32;

II.

di approvare i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di
capacità tecnico organizzativa da richiedere ai concorrenti:

1.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

1.1. (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura.
1.2. Per tutti i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all’albo
professionale di pertinenza relativamente all’attività progettuale che verrà svolta.
Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.lgs. n.
81/2008 e ss. mm. e ii.. Per il tecnico incaricato della progettazione antincendio,
iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui all’art. 16
D.lgs. 139/2006 – D.M. 5 agosto 2011.
1.3. Fatturato globale per servizi di progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio
dell’importo a base di gara, almeno pari a complessivi € 565.492,30
Detto requisito è richiesto in considerazione della specificità dell’intervento in questione,
al fine di reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale
affidabilità.
1.4. Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione e/o Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie indicate nella seguente tabella:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)
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Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

750.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

600.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

2.250.000,00

1.200.000,00
Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

Sommano

800.000,00

1.200.000,00

4.000.000,00

1.5. Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione e/o Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento, per i seguenti importi minimi:
CATEGORIE D’OPERA

Codice di cui Corrispondenza
Importo
di Importo
al
D.M dei Servizi –
143/2013
L. 143/49
riferimento (€) minimo
richiesto (€)

Edili - Sicurezza

E.06

I/c

1.500.000,00

900.000,00

Strutture

S.04

IX/b

500.000,00

300.000,00

Impianti Idrici e Idrico sanitario
Impianti termici

IA.01

III/a

400.000,00

240.000,00

IA.02

III/b

800.000,00

480.000,00

Elettrici - illuminotecnici

IA.03

III/c

800.000,00

480.000,00

Sommano

4.000.000,00

1.6. (Per le società di ingegneria e le società di professionisti e per gli studi
associati in possesso di organico) Numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino il rapporto di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’Ufficio di Direzione Lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore a 14 unità,
stimandosi in 7 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
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O, in alternativa, (per i liberi professionisti singoli e associati) Numero delle
unità di tecnici, in una misura non inferiore a 14 unità, stimandosi in 7 le unità
necessarie per lo svolgimento dell’incarico da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
III.

di approvare i seguenti criteri di selezione delle offerte da prevedere nel disciplinare
di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Offerta Tecnica (valutazione qualitativa):

max 77/100 punti

Offerta Economica (valutazione quantitativa):

max 23/100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI

ELEMENTI QUALITATIVI
Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del
concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi
ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
1.a

Grado di analogia con l’intervento oggetto
della prestazione

1.b

Progettazione architettonica e strutturale

1.c

Progettazione impiantistica

1

15
17

47

15

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico
2.a
2

Descrizione delle modalità organizzative e
della struttura preposta allo svolgimento del
servizio

20
30

2.b

Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio
ELEMENTI QUANTITATIVI
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3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e
in lettere, sull’importo complessivo dei servizi
posti a base di gara, e del conseguente prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere
Riduzione sul tempo della progettazione

20

3

I punteggi relativi all’Offerta tecnica (max 77/100 punti) saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:
1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento - punti 47
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
1.a Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione - - PUNTI 15
• Saranno premiate le progettazioni concernenti la riqualificazione di interi organismi edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad attività di tipo aule universitarie, che, nel rispetto
dell’unicità dell’organismo edilizio del Campus, hanno riguardato la rimodulazione complessiva degli
spazi per adeguarli alle attuali esigenze tecniche e normative
1.b Progettazione architettonica e strutturale - PUNTI 17
• Saranno premiati i progetti che riguardano la costruzione di interi edifici che permettano:
 la massima funzionalità
 la massima sicurezza del complesso edilizio
 la ottimizzare del costo globale di ristrutturazione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di
vita dell’opera, con particolare riferimento ai componenti e materiali da adottare.
1.c Progettazione impiantistica - PUNTI 15
• Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, siano orientati al
risparmio energetico sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano l’involucro dell’edificio e sia
con l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative che consentano una piena versatilità dell’impianto
rispetto alla variabilità temporale e spaziale dei carichi termici.
2. Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell'incarico – punti 30
2.a Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo svolgimento del
servizio - PUNTI 20

-

Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:
le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della
committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui
vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente a
quello messo a gara;
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-

le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto universitario in cui si
realizzerà l’opera;
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie
fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e
approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.
2.b Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio - PUNTI 10
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:
- l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali,
nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo
professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico
In particolare i punteggi relativi all’Offerta Tecnica saranno attribuiti sulla base dei
seguenti elementi:

ELEMENTO 1
1

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un
numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento

47

L’elemento 1 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

Grado di analogia con l’intervento oggetto della
prestazione
•

1.a

Saranno premiate le progettazioni concernenti la
riqualificazione
di
interi
organismi
edilizi
originariamente destinati prevalentemente ad
attività di tipo ad attività di tipo aule universitarie,
che, nel rispetto dell’unicità dell’organismo edilizio
del Campus, hanno riguardato la rimodulazione
complessiva degli spazi per adeguarli alle attuali
esigenze. tecniche e normative
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Progettazione architettonica e strutturale
•

1.b

17

Progettazione impiantistica
Saranno premiati i progetti che, attraverso un
sistema integrato edificio-impianto, siano orientati
al risparmio energetico sia con l’utilizzo di
soluzioni edilizie che riguardano l’involucro
dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni
tecnologiche innovative che consentano una
piena
versatilità
dell’impianto rispetto alla
variabilità temporale e spaziale dei carichi termici.

15

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte
dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico

30

•

1.c

Saranno premiati i progetti che riguardano la
realizzazione di interi edifici con diverse aree
funzionali (aule, sale studio, spazi comuni interni ed
esterni, ed aree dedicate agli impianti) e che,
attraverso una efficace gestione dei flussi delle
persone e dei materiali permettano la massima
funzionalità del complesso edilizio anche con il fine
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

ELEMENTO 2
2

L’elemento 2 è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
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2.a

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta
allo svolgimento del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo

-

-

2.b

le tematiche principali che a parere del concorrente
caratterizzano la prestazione
le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in
relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza
finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui
vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al
livello progettuale precedente a quello messo a gara
le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle
problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere
le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo
all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando,
fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto,
procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita

20

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più
preciso, più convincente e più esaustivo:

-

-

l’elenco
dei
professionisti
personalmente
responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore,
dipendente),
delle rispettive qualificazioni
professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali,
nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative della prestazione

ELEMENTI QUANTITATIVI
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3

4

Ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo
complessivo dei servizi posti a base di gara, e del conseguente
prezzo offerto
Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata
massima prevista (80 giorni) – complessivamente offerta sulla
tempistica di redazione della progettazione preliminare e definitiva

20

3

Valutazione dell’offerta tecnica (valutazione qualitativa) – max punti 77
Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi si procederà, mediante il “ Confronto
a coppie” tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Il
confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a
ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri precedentemente
descritti, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

IV.

a parziale modifica della propria delibera del 21.02.2018, di autorizzare la Direzione
Risorse Finanziarie a far gravare la spesa di € 358.748,32 sull’Art. 103010214
“Progettazione Collaudi ed altre competenze a professionisti” del Bilancio di Ateneo
2018.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
TRASFERIMENTO DELLA STRUMENTAZIONE ACQUISTATA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO N. 45 “MICRO X- RAY LAB PER LA TUTELA DEL SUOLO E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DI PROCESSI PER LA BONIFICA DEL SUOLO”, IN FAVORE DEL
POLITECNICO DI BARI – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE,
DEL TERRITORIO EDILE E DI CHIMICA – DI.C.A.T.E.CH. – ISTANZA DEL DIRETTORE
DEL DI.S.S.P.A PROF. TEODORO MIANO, PROT. N. 1012 DEL 22.06.2018

Entra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo.
Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio,
avv. Paolo Squeo, che illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla
medesima– Fondo Economale e Inventario, fornendo ulteriori chiarimenti in merito:
““E’ pervenuta la nota prot. 1012 – x/8 del giorno 22 giugno 2018 dal Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Di.S.S.P.A. con la quale si rinnova la
richiesta relativa all’autorizzazione del trasferimento della strumentazione, nell’ambito del
progetto n.45 “Micro X-ray Lab per la tutela del suolo e lo sviluppo tecnologico di processi
per la bonifica del suolo” – Codice 45, in favore del Politecnico di Bari – Dipartimento di
Ingegneria civile, Ambientale, del Territorio Edile e di Chimica – Di.C.A.T.E.Ch.
L’istanza è stata già oggetto di discussione al punto 13 della riunione del C.d.A. del
26/01/2017, nella quale, l’argomento è stato ritirato per l’approfondimento della
problematica.
Il Prof. Teodoro Miano, Direttore del Di.S.S.P.A., riferisce a tal proposito di essere
disponibile, ove necessario, ad un incontro per l’approfondimento della problematica.
Ad ogni buon fine, si rammenta che la strumentazione presa in carico dal Di.S.S.P.A. con
inventari
n.
9002908-9002920-9002921-9002922-9003001-9003059/2015-90030699003075-90003077-90003078-90003081/2016, di importo di euro 587.411,99 è allocata
nell’immobile di pertinenza del Politecnico – Di.C.A.T.E.Ch.
E’ il caso di evidenziare che:
il Progetto esecutivo prevede l’installazione della strumentazione in parte presso il
Di.S.S.P.A e in parte presso il Di.C.A.T.E.Ch., per la realizzazione della rete di laboratori
“Micro X-raylab”;
il testo dell’ accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto tra il Di.S.S.P.A e il
Di.C.A.T.E.Ch., redatto e sottoscritto dalle parti in data 28.03.2014, autorizza il
Di.S.S.P.A, in qualità di mandatario, a formalizzare le procedure di gara, i consequenziali
ordini di acquisto e contratti per la fornitura di materiali e strumentazioni nonché la
responsabilità e il coordinamento della rendicondazione delle attività finanziate svolte
(art.3) corrispondenti, la gestione dell’ importo complessivo coofinanziato di euro
1.587.000,00 inclusivo delle quote parti di cofinanziamento regionale di pertinenza del
Di.C.A.T.E.Ch come da progetto esecutivo. Nell’ art. 7 del predetto accordo si stabilisce
che la strumentazione e le attrezzature acquisite col progetto esecutivo, allocate e poste
in opera nelle aree e negli immobili di pertinenza del Di.S.S.P.A. (Soggetto Proponente
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Unità di Ricerca 1) e del Di.C.A.T.E.Ch (Unità di Ricerca 2), restino rispettivamente di
proprietà degli stessi Dipartimenti.
Ciò detto, la problematica che ci occupa non riguarda l’individuazione di un diverso
consegnatario dei beni all’ interno della stessa Università ma del trasferimento all’ esterno
– Politecnico - Di.C.A.T.E.Ch. della proprietà della strumentazione come richiesto dal
Prof. Miano, direttore del Di.S.S.P.A.
Si reitera, pertanto, la richiesta di autorizzazione alla cessione della strumentazione in
parola al Politecnico – Di.C.A.T.E.Ch. e contestualmente si chiede di deliberare la
cancellazione dal registro inventariale di questa Università dei suddetti beni (per
annullamento dei numeri di inventario) che non saranno più nella disponibilità di questa
Università””.
Al termine dell’illustrazione, il Rettore ringrazia l’avv. Squeo, che esce dalla sala di
riunione, ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia
e Patrimonio – Fondo Economale e Inventario;

VISTI

l’Accordo quadro in materia di Ricerca Scientifica, nonché il
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed i soggetti
attuatori, beneficiari dei finanziamenti concessi;

VISTA

la deliberazione del 19.07.2016 del Di.S.S.P.A., in ordine
all’approvazione

del

trasferimento

della

strumentazione,

nell’ambito del progetto n. 45 “Micro X-ray Lab per la Tutela del
suolo e lo sviluppo tecnologico di processi per la bonifica del
suolo”, in favore del Politecnico di Bari – Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Edile e di Chimica –
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Di.C.A.T.E.Ch., trasmessa dal Prof. Teodoro Miano, in qualità del
Presidente del Consiglio del predetto Dipartimento, in uno alla
nota prot. 3000 del 18.10.2016;
VISTO

il Progetto Esecutivo;

VISTA

la nota prot. n. 1012 del 22.06.2018 in ordine alla richiesta, da
parte del medesimo prof. Miano, di riesame della questione;
l’illustrazione del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e

UDITA

Patrimonio, Avv. Paolo Squeo,
DELIBERA
1. di autorizzare la cessione al Politecnico – Di.C.A.T.E.Ch. della seguente
strumentazione:
-

Inv.9002908 – Analisi Termica DSC Q2000 completo di accessori;

-

Inv.9002920 – Analisi Termica DSC – TGA Q600 completo di accessori;

-

Inv.9002921 – Sartorius Balance;

-

Inv.9002922 – TZERO press and dies Kit;

-

Inv.9003001 – Microscopio ottico in luce polarizzata con Hot Stage;

-

Inv.9003059 – Ups 6KVA/5,4 Kw monofase;

-

Inv.9003069 – Microscopio elettronico a scansione a pressione variabile con
sorgente di elettroni ad emissione di campo e sistema di microanalisi (SEMEDX)

-

Inv.9003075 – Analizzatore di umidità con accessori;

-

Inv.9003077 – Armadio batterie completo di 60xVRLA 12V 7,2AH;

-

Inv.9003078 – RSD2 400/1,5 N2 MIXIN UNI4409;

-

Inv.9003081 – Mescolatore a secco dotato di cabina di protezione;

2. di autorizzare la U.O. Fondo Economale e Patrimonio alla cancellazione dei
suddetti beni dal Registro Inventariale;
3. di autorizzare il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti –
Di.S.S.P.A. a procedere in conformità.
La seguente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
PROPOSTA DI DONAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA SCIENTIFICA DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE – LINFOMI E MIELOMA
A.I.L. BARI ONLUS ALLA SEZIONE DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO –
DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI D.E.T.O. –
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, DELLA STRUMENTAZIONE UBICATA PRESSO IL
LABORATORIO DI RICERCA PER LE SCIENZE EMATOLOGICHE - TERZO PIANO
DEL PADIGLIONE MORGAGNI – PIAZZA G. CESARE, N. 11 – POLICLINICO DI BARI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e Appalti - U.O. Appalti pubblici
di lavori ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito:
““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio avv. Paolo
SQUEO comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Italiana contro le
Leucemie - Linfomi e Mieloma A.I.L. BARI ONLUS ha deliberato, in data 8 febbraio 2018,
di voler donare alla Sezione di Ematologia con Trapianto - Dipartimento Dell’Emergenza
e dei Trapianti di Organi D.E.T.O. - UNIVERSITA’ degli STUDI di BARI la strumentazione
ubicata presso il laboratorio di ricerca per le Scienze Ematologiche terzo piano del
Padiglione Morgagni Piazza G. Cesare N. 11 Policlinico di Bari.
Tale deliberazione è stata notificata dalla Prof.ssa Maria Antonia Specchia nella sua
qualità di Vice Presidente dell’A.I.L. BARI ONLUS, con nota del 16.05.2018, sia al Prof.
Francesco Giorgino Direttore del D.E.T.O. che alla Prof.ssa Giorgina Specchia Direttore
Sezione di Ematologia con Trapianto strutture ubicate nel Policlinico dell’Università degli
Studi di Bari.
Il Direttore del Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.)
Prof. Francesco GIORGINO, in data 20.07.2018, con nota prot. 1355/X/8, ha trasmesso
alla Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato l’estratto del Verbale del
Consiglio di Dipartimento del 21.05.2018 con il quale e’ stato espresso il parere
preliminare sulla donazione delle apparecchiature scientifiche del valore complessivo di
€ 91.810,00.
Da una attenta lettura dell’estratto del verbale e della citata nota, evidenzia l’avv.
Paolo SQUEO, si rileva che l’associazione italiana contro le Leucemie - Linfomi E
Mieloma A.I.L. BARI ONLUS e’ disposta a donare alla Sezione di Ematologia con
Trapianto del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) - del
Policlinico di Bari apparecchiature scientifiche consistenti in:
1. Hybrite Vyisis
2. Bagnomaria PolyScience
3. Incubatore con agitazione Chemie
4. Microscopio NIKON Eclipse 90i+Genikon software
5. Microscopio NIKON Eclipse E800+Genikon software
6. Microscopio a fluorescenza LEICA DMRXA2
7. N.2 Qimaging QICAM fast 1394
8. Centrifuga Eppendorf 5810R
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9. Gene Xpert
10. Alimentatori per celle elettroforetiche BioRad
11. Celle elettroforetiche BioRad
12. Cappa Gelaire BsB3
13. Ion S5, Ion One touch ES, Ione touch 2
14. Thermo Fisher
15. Congelatore - 80°C Thermo Forma
16. Autoclave Steristeam
17. Cappa Flusso laminare Thermo Scientific
VALORE ECONOMICO TOTALE
€ 91.810,00
Il Dirigente riferisce che la fattispecie in esame e’ normata dagli artt. 41 comma 1
lettera h) e 66 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita’
e che la nota della Prof.ssa Maria Antonia Specchia nella sua qualità di Vice Presidente
dell’Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma A.I.L. BARI ONLUS,
risulta rispettare l’iter normativo procedurale richiesto da questa Amministrazione con
proprio Regolamento.
Nel caso in esame, la dichiarazione di volontà del donante si e’ già manifestata,
mentre quella del donatario Direttore del Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi (D.E.T.O.) Prof. Francesco GIORGINO del Policlinico di Bari si manifesterà con
disposizione di questo Consesso””.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTI

gli artt. 41 e 66 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità;

PRESO ATTO

dell’importanza tecnico - scientifica della donazione di che trattasi
e dell’entità del relativo valore;
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VISTO

l’estratto

dal

verbale

del

Consiglio

di

Amministrazione

Straordinario dell’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma A.I.L. BARI ONLUS dell’08.02.2018;
VISTA

la nota del 16.05.2018 della prof.ssa Maria Antonia Specchia nella
sua qualità di Vice Presidente dell’Associazione Italiana contro le
Leucemie - Linfomi e Mieloma A.I.L. BARI ONLUS;

VISTO

l’estratto dal verbale del 21.05.2018 del Consiglio del Dipartimento
Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.);

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio - Sezione
Contratti e Appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori,

nel manifestare i più vivi ringraziamenti nei confronti dell’Associazione Italiana contro le
Leucemie - Linfomi e Mieloma A.I.L. BARI ONLUS per la generosa erogazione liberale,
DELIBERA
- di accettare la donazione, senza alcun obbligo diretto o indiretto a carico
dell’Università, da parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e
Mieloma A.I.L. BARI ONLUS, di apparecchiature scientifiche per un valore
complessivo di € 91.810,00 al fine di migliorare e favorire gli studi e le ricerche
condotte nella Sezione di Ematologia con Trapianto del Dipartimento dell’Emergenza e
dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.);
- di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità;
- di dare ampia informativa della suddetta erogazione liberale attraverso apposito
comunicato.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
ACCETTAZIONE DONAZIONE DA PARTE DI DOMENICO D’ALESSANDRO – USA PER
FINANZIAMENTO “STUDI DI MEDICINA”

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti
Pubblici di Lavori:
““Il Direttore Responsabile della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio avv. Paolo
Squeo riferisce, che in data 18.12.2017, con nota assunta a prot. il 17.01.2018 con n.
4782, è pervenuto da tale dott. sig. D’ALESSANDRO Domenico residente in 196
Goldeneye Lane Bloomingdale 60108-5404 USA, un assegno di $200.00,00 da destinare
a “Studi di Medicina”.
L’avv. Paolo Squeo evidenzia altresì che il 18.01.2018 l’assegno veniva
registrato e preso in carico dalla Sezione Economato e Patrimonio della medesima
Direzione per esperire, ai fini di una più sicura custodia, la prassi di deposito presso
l’Istituto cassiere Banca CARIME SPA FIL. DI BARI AGENZIA CENTRALE.
In data 1.02.2018 è stato depositato l’assegno, previa acquisizione di tutte le
necessarie autorizzazioni da parte del Rettore, presso la Banca CARIME SPA FIL. DI
BARI AGENZIA CENTRALE ACV/67532/N.OP.EST.0002081/N.OP.0045 ed effettuata la
relativa operazione di cambio dalla valuta estera - $ (dollari) in valuta europea € (euro)
con la seguente determinazione di importi:
USD 200.000
1.2536
= EUR 159.540,52
COMMISSIONI DI SERVIZIO
= EUR
239,31
SPESE PER OPERAZIONE
= EUR
10,00
TOTALE
EURO 159.291,21
A credito sul conto corrente 06753/0002612 dell’Università degli Studi di Bari con valuta
del 13.02.2018. (ricevute tutte allegate in copia).
In data 14.09.2018, la Sezione Contratti e Appalti è stata investita della questione,
per predisporre l’istruttoria per il Consiglio di Amministrazione al fine dell’accettazione di
tale donazione.
La documentazione appare troppo generica relativamente alla motivazione per la
quale la liberalità viene esercitata, ed è apposta l’indicazione della finalità “Studi di
Medicina”
Consultato in merito, il Direttore Generale ha fatto presente che si potrebbe
individuare nella Scuola di Medicina il beneficiario che dovrà fare proposte per l’utilizzo
della somma””.
Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito,
proponendo di individuare nella Scuola di Medicina il beneficiario della suddetta
donazione, con invito alla medesima struttura a voler esprimere il necessario parere e
formulare le proposte di utilizzo della somma de qua, nonché di dare ampia informativa
della suddetta erogazione liberale attraverso apposito comunicato.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
gli artt. 41 comma 1 lett. h) e 66 del vigente “Regolamento di

VISTI

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;
VISTA

la nota del Dott. D’Alessandro Domenico assunta al prot. n. 4782
del 17.01.2018 in relazione alla donazione di $ 200.000,00, da
destinarsi a “Studi di Medicina”;

PRESO ATTO

della proposta di erogazione liberale a favore di questa Università;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio –
Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Lavori;

SENTITO

il Direttore Generale,

nel manifestare i più vivi ringraziamenti nei confronti del dott. D’Alessandro per la
generosa erogazione liberale,
DELIBERA
 di attivare tutto l’iter necessario per l’accettazione della proposta di erogazione liberale,
purché non comporti alcun obbligo diretto o indiretto da parte di questa Università;
 di individuare nella Scuola di Medicina il beneficiario della suddetta donazione, con
invito alla medesima struttura a voler esprimere il necessario parere e formulare le
proposte di utilizzo della somma de qua;
 di autorizzare i competenti uffici a provvedere in conformità;
 di dare ampia informativa della suddetta erogazione liberale attraverso apposito
comunicato.
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 il seguente
argomento che riveste carattere di urgenza.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI UNIVERSITARI: AVVIO PROCEDURA DI ATTIVAZIONE VIGILANZA
COLLABORATIVA ANAC

Il Rettore, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso del 25.06.2018 in
ordine alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili
universitari: 01.01.2019 - 31.12.2023”, richiama il Regolamento sull’esercizio dell’attività di
vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici - A.N.AC.- approvato dal Consiglio
nell’Adunanza del 28 giugno 2017, ed in particolare gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8, stante anche
l’importo significativo della gara di che trattasi, evidenziando l’esigenza di attivazione del
procedimento di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sull’appalto in oggetto,
finalizzata al supporto nella predisposizione degli atti di gara, alla verifica della conformità
alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire
tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera
procedura di gara.
Egli propone, quindi, di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di
avviare la procedura di attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sul
nuovo appalto del servizio di pulizie degli immobili universitari ed invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
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VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”, in
particolare l’art. 213, comma 3 lett. h);

VISTO

il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa
in materia di contratti pubblici - A.N.AC .- approvato dal Consiglio
nell’Adunanza del 28 giugno 2017, in particolare gli artt. 3, 4, 5, 6
e 8;

VISTA

la propria delibera del 25.06.2018 relativa alla “Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili universitari:
01.01.2019 - 31.12.2023”;

UDITA

l’illustrazione del Magnifico Rettore in merito all’esigenza, stante
anche l’importo significativo della gara di che trattasi, di
attivazione del procedimento di vigilanza collaborativa da parte
dell’A.N.AC. sull’appalto in oggetto, finalizzata al supporto nella
predisposizione degli atti di gara, alla verifica della conformità alla
normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni
idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al
monitoraggio dello svolgimento dell’intera procedura di gara,
DELIBERA

di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare la procedura di
attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sul nuovo appalto del
servizio di pulizie degli immobili universitari.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Alle ore 19,50, esce il dott. Tagliamonte.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
BREVETTI: ADEMPIMENTI
DOMANDA

DI

BREVETTO

INTERNAZIONALE

N.

PCT/IB2017/052395

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale:
““L’ufficio riferisce che, con nota email del 09.08.2018, la Società Italiana Brevetti
SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto internazionale
n.
PCT/IB2017/052395
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, ha trasmesso copia
dell'International Preliminary Report on Patentability (Chapter II), emesso dall'autorità
competente a conclusione della fase internazionale, evidenziando che: “L’Esaminatore
anche alla luce delle nostre ulteriori argomentazioni continua ad obiettare la mancanza di
attività inventiva relativamente all’uso del Mofezolac per il trattamento della neuro
infiammazione, in quanto secondo l’esaminatore per il tecnico del settore sulla base dello
stato della tecnica (D2-D4) sarebbe stato ovvio verificare se questo farmaco, già sul
mercato per il trattamento del dolore, fosse in grado di trattare anche la neuro
infiammazione. A questo punto la posizione dell’esaminatore potrà essere contro
argomentata solo in fase di esame della relativa domanda di brevetto Europea. Facciamo
notare che l’Esaminatore alla luce delle nostre argomentazioni riconosce l’attività
inventiva del derivato del Mofezolac GALMOF0 che quindi ora è ritenuto brevettabile”.
La SIB, con la stessa nota, ha altresì comunicato che il prossimo 27.10.2018
scadranno i termini per procedere al deposito delle fasi nazionali/regionali della predetta
domanda di brevetto.
L’ufficio, con nota email del 10.08.2018, ha provveduto a chiedere agli inventori di
esprimere il parere in merito all’opportunità di procedere al deposito delle fasi
nazionali/regionali indicando un massimo di due Paesi nei quali secondo gli inventori
sarebbe opportuno depositare la domanda di brevetto di cui trattasi.
Con nota email del 26.09.2018, il Prof. A. Scilimati, in risposta alla richiesta
dell’ufficio, ha espresso, anche a nome degli altri inventori, parere favorevole a depositare
la suddetta domanda di brevetto in Europa e negli USA.
L’ufficio ha quindi provveduto a chiedere allo studio mandatario il relativo preventivo
di spesa.
In base al preventivo fornito la spesa per il deposito in Europa ammonta
complessivamente a circa € 3.173,38 oltre Iva; la spesa per il deposito in USA ammonta
complessivamente a circa € 2.850,00 oltre Iva.
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione
Brevetti che, stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a:
- autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di brevetto
internazionale
n.
PCT/IB2017/052395
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX” in Europa e negli USA;
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- conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di assicurare una
efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa €
6.023,38 oltre Iva, di cui circa € 3.173,38 oltre Iva per il deposito in Europa e circa €
2.850,00 oltre Iva per il deposito in USA.””””.
Al termine, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la nota della Società Italiana Brevetti SpA del 09.08.2018 con la
quale è stata inviata copia dell’International Preliminary Report on
Patentability (Charter II);

PRESO ATTO

che con la medesima nota è stato comunicato il termine per
procedere al deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda
di brevetto di cui all’oggetto;

TENUTO CONTO

del parere degli inventori in merito all’opportunità di procedere al
deposito delle fasi nazionali/regionali indicando un massimo di
due Paesi nei quali sarebbe opportuno depositare la domanda del
brevetto di che trattasi;

TENUTO CONTO

del parere espresso, per le vie brevi, dalla Commissione Brevetti;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –
Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento
tecnologico e proprietà intellettuale,
DELIBERA
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-

di autorizzare il deposito delle fasi nazionali/regionali della domanda di brevetto
internazionale n. PCT/IB2017/052395 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” in Europa e
negli USA;

-

di conferire il relativo incarico alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di assicurare
una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa €
6.903,38 Iva inclusa, di cui circa € 3.426,38 Iva inclusa per il deposito in Europa e
circa € 3.477,00 Iva inclusa per il deposito in USA;

-

che la spesa complessiva gravi nel seguente modo:


per € 6.903,38 sull’Art. 103010210 “Spesa corrente per brevetti” – Anno 2018 -Sub
Acc. n. 16931,

autorizzando, fin d’ora, il Rettore ad adottare con proprio provvedimento l’ulteriore
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
BREVETTI: ADEMPIMENTI
-

DOMANDA

DI

BREVETTO

IN

USA

N.

16/030,931

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX”

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale:
““L’ufficio riferisce che, con nota email del 20.09.2018, lo studio Marietti, Gislon e
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in USA
n.
16/030,931
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX”, ha trasmesso un rilievo con il quale l’Ufficio Brevetti Statunitense richiede che si
depositino i disegni in forma migliorata entro il 14.11.2018. La spesa per il deposito di una
risposta con i disegni ammonta, come da preventivo del predetto Studio, ad € 305,00 Iva
inclusa.
L’ufficio, con email del 21.09.2018, ha provveduto a chiedere il parere degli inventori
in merito all’opportunità di depositare una risposta, con i disegni in forma migliorata, al
rilievo emesso dall’Ufficio Brevetti Statunitense ed a conferire il relativo incarico allo studio
Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda
di brevetto di cui trattasi, per una spesa complessiva di circa € 305,00 Iva inclusa.
Con nota email del 27.09.2018 la Prof.ssa G. Valenti ha comunicato il parere
favorevole degli inventori a procedere al deposito della risposta di cui trattasi, con i
disegni in forma migliorata, entro i termini richiesti.
La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere
favorevole a depositare una risposta, con i disegni in forma migliorata, al rilievo emesso
dall’Ufficio Brevetti Statunitense in relazione alla suddetta domanda di brevetto ed a
conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, per una spesa
complessiva di circa € 305,00 Iva inclusa.””””.
Al termine, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.

193

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.21b

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 20.09.2018
in ordine alla richiesta, da parte dell’Ufficio Brevetti statunitense,
del deposito dei disegni relativi al brevetto in oggetto in forma
migliorata entro il 14.11.2018;

PRESO ATTO

del parere degli inventori;

TENUTO CONTO

del

parere

favorevole

espresso,

per

le

vie

brevi,

dalla

Commissione Brevetti in merito al succitato deposito;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –
Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento
tecnologico e proprietà intellettuale,
DELIBERA

-

di autorizzare il deposito di una risposta, con i disegni in forma migliorata, al rilievo
emesso dall’Ufficio Brevetti Statunitense in relazione alla domanda di brevetto in USA
n.

16/030,931

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”;
-

di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui
eseguito ogni attività relativa alla suddetta domanda di brevetto al fine di assicurare
una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa €
305,00 Iva inclusa;

-

che la spesa complessiva gravi nel seguente modo:

194

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.21b


per € 305,00 sull’Art. 103010210 “Spesa corrente per brevetti” – Anno 2018 – Sub
Acc. n. 16932,

autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l’ulteriore
impegno di spesa che dovesse rendersi necessario.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROPOSTA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO E IL CENTRO STUDI AMERICANI DI ROMA PER L’ISTITUZIONE
DI UN CONTRATTO DI INSEGNAMENTO IN LETTERATURA ANGLO-AMERICANA – LLIN/11

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale:
““L’Ufficio riferisce che, con nota mail dell’11 settembre 2018, è pervenuto l’estratto
dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, seduta del 25/07/2018, riguardante la proposta di rinnovo della
Convenzione tra il Centro Studi Americani di Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (all. 1). Si riporta, qui di seguito, l'omissis di detta delibera:
“Il Presidente legge una nota del 02/07/2018 a firma del prof. Daniele Fiorentino che
a nome del Comitato Scientifico del progetto nazionale “American Studies Initiative” per la
promozione degli Studi Americani, di cui è il coordinatore, comunica che gli enti promotori
del progetto hanno deciso di rinnovare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e il Cento Studi Americani, sottoscritta in data 15/05/2017 e della durata di un
anno a decorrere dal 31/10/2017 sino al 31/10/2018, per il finanziamento di un contratto di
insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di Bari per l’a.a.
2018/2019.
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 8 della suddetta Convenzione è previsto il
rinnovo per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, previa delibera degli Organi
competenti delle parti.
Il Presidente propone al Consiglio di accogliere favorevolmente la richiesta di
rinnovo della Convenzione.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente ed esprime parere
favorevole alla proposta di rinnovo, per un’annualità, della Convenzione tra l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e il Cento Studi Americani per il finanziamento di un
contratto di insegnamento di Letteratura Anglo-Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di
Bari per l’a.a. 2018/2019”.
L’Ufficio rappresenta che la Convenzione proposta per l’anno 2018/2019
presenta il medesimo testo convenzionale già approvato, nella seduta del Senato
Accademico del 07.03.2017, per l’anno 2017/2018, ed indica quale referente e
responsabile della Convenzione, all’art. 3, la prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, già peraltro
designata, con delibera del Senato Accademico del 07.03.2017 e il suo dipartimento è
stato indicato come la struttura a cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla
Convenzione de qua.
L’Ufficio, inoltre, rappresenta che la convenzione de qua, sottoscritta in data
15/05/2017, della durata di un anno a decorrere dal 31/10/2017 sino al 31/10/2018,
finalizzata al finanziamento di
un contratto di insegnamento di Letteratura Anglo-
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Americana L-LIN/11 presso l’Ateneo di Bari per l’a.a. 2018/2019 potrà essere rinnovata
per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, previa delibera degli Organi competenti
delle parti.
Per quanto attiene l‘affidamento dell’incarico di insegnamento in Letteratura AngloAmericana (L-LIN/11) , verrà gestito dall’Università di Bari Aldo Moro, secondo il proprio
statuto e i regolamenti interni ai corsi di laurea e ai dipartimenti, fermo restando che i
finanziamenti, pari a € 4.000,00 per detto contratto e € 400,00 per spese di materiale
didattico, graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di Roma.””
Al termine, il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico
assunta nella seduta del 02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi
in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la nota e-mail del 11.09.2018, di trasmissione dell’estratto dal
verbale

del

Consiglio

del

Dipartimento

di

Scienze

della

Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla seduta del
25.07.2018,

riguardante

il

rinnovo

della

Convenzione

tra

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Centro Studi
Americani di Roma, per l’a.a. 2018/2019;
VISTI

lo schema della suddetta Convenzione e l’estratto dal verbale de
quo;

CONSIDERATO

che all’art. 3 della Convenzione in oggetto è stato individuato,
quale

Coordinatore-Referente

Dipartimento

di

Scienze

scientifico,

della

il

Direttore

Formazione,

del

Psicologia,

Comunicazione, prof.ssa Rosalinda Cassibba, e che il suddetto
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Dipartimento è stato indicato come la struttura a cui sarà affidata
la gestione delle attività previste dalla Convenzione di cui in
narrativa;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato dalla Direzione Ricerca,
Terza

Missione

e

Internazionalizzazione

–

Sezione

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione
didattica e ricerca;
VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

per gli aspetti di competenza:
- di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e il Centro Studi Americani di Roma;
- di confermare, quale Coordinatore-Referente scientifico, per l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, la prof.ssa Rosalinda Cassibba;
- di autorizzare, per gli aspetti di competenza, in base alla normativa, la stipula di un
contratto di insegnamento in Letteratura Anglo-Americana - L-LIN/11, fermo restando
che i finanziamenti, pari a € 4.000,00, per detto contratto e € 400,00, per spese di
materiale didattico, graveranno sui fondi all’uopo stanziati dal Centro Studi Americani di
Roma;
- di individuare quale struttura cui sarà affidata la gestione delle attività previste dalla
Convenzione de qua, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale,
che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
FONDAZIONE TARANTO E LA MAGNA GRECIA – CONTRIBUTO FONDO GESTIONE
ANNI 2014 E 2015

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca:
““L’Ufficio Informa che il Geom. Antonio Marinaro, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Taranto e la Magna Grecia – Agenzia di Sviluppo
Terra Jonica, con nota del 22.07.2018, ha rappresentato quanto segue:
^^^Con la presente Vi rammentiamo che il Vostro Ente, Membro Fondatore della
Fondazione "Taranto e la Magna Grecia- Agenzia Sviluppo Terra Jonica" dalla data di
costituzione della stessa e fino alla data di formalizzazione del recesso, è debitore della
scrivente del contributo al Fondo Gestione previsto dallo Statuto per gli anni 2014 e 2015,
ammontante complessivamente ad Euro 20.000,00.
Vi invitiamo, pertanto, a contattare la scrivente Fondazione nel termine di cinque
giorni dal ricevimento della presente, al fine di stabilire le decisioni da adottare in merito
alle somme da Voi dovute.^^^
In merito, l’Ufficio ricorda che questo Consesso, a seguito della proposta di
modifiche di statuto
formulate dalla Fondazione in questione, nella seduta del
18.11.2014, ha deliberato quanto segue:
“”di approvare le modifiche al testo dello statuto proposte dalla Fondazione “Taranto
e la Magna Grecia” con le seguenti modifiche ed integrazioni:
 ^^^l'articolo 3, dovrà essere integrato con un ulteriore comma, cosi
formulato: "Le Università eventualmente aderenti alla società consortile,
non assumono alcun obbligo di versare quote di partecipazione o
contributi in danaro, ma di esclusivo apporto di opera scientifica
compatibilmente con la normale attività delle unità scientifiche
interessate."
 al primo punto dell'elenco contenuto nel comma 1 dell'articolo 4 le parole
"dai contributi dei soci fondatori e ordinari" dovranno essere sostituite con le
parole "dai contributi del soci fondatori a ordinari, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 3 per le Università."
 l'articolo 5, dovrà essere integrato con l'inserimento del comma 4 già
presente nel precedente statuto, cosi formulato:
"Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli
stanziamenti del bilancio approvato."
 al termine del comma 1 dell'articolo 6, dopo l’elencazione delle tipologie di
membri della fondazione, inserire la seguente formula:
"Per le Università aderenti si applicano le previsioni di cui all'art. 3 del
presente statuto, pertanto le stesse sono esentate dal versamento di
contributi in denaro."
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nell'ultimo punto dell'elenco contenuto nel comma 1 dell'articolo 8, le parole
"il collegio del revisori legali" dovranno essere sostituite con le parole "il
Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico".
l'articolo 13 dovrà essere rubricato "Organo di revisione legale" e
riformulato come segue:
"L'organo di revisione, nominato dall'assemblea, è composto da un
revisore unico o da un collegio dei revisori legali, formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. II revisore unico e i
componenti del collegio sono iscritti nel registro dei revisori legali.
L'Organo di revisione svolge tutte le funzioni previste dalla legge.
II revisore unico e i componenti del collegio restano in carica per tre
esercizi e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo
triennio."
l'articolo 14, dovrà essere integrato con l'inserimento, dopo le parole "per lo
svolgimento dei compiti istituzionali", del seguente ulteriore periodo:
"nonché il compenso a favore dell'Organo di revisione legale."^^^

Las predetta delibera è stata notificata alla Fondazione con nota prot. 85436 dell’
1.12.2014.
L’Ufficio ricorda altresì che questo Consesso, nella seduta del 27/31.3.2015, in sede
di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione degli Organismi associativi
partecipati da questa Università, in riferimento agli organismi comportanti oneri finanziari
a carico del bilancio UNIBA, ha evidenziato la necessità di un maggiore approfondimento
della rilevanza strategica per l’Università e della possibilità di riduzione degli oneri
finanziari a carico della stessa, prevedendo eventualmente i recessi, entro i termini
statutari, qualora il mantenimento della partecipazione non sia ritenuto conveniente in
base ad un’analisi costi-benefici. Pertanto, in riferimento alla “Fondazione Taranto e la
Magna Grecia” , lo stesso Consiglio ha deliberato di subordinare il mantenimento della
partecipazione dell’Università di Bari all’esito positivo dell’accettazione delle proposte di
modifiche di statuto approvate dal medesimo Consiglio di Amministrazione nella predetta
seduta del 18.11.2014 .
La predetta decisione è stata notificata alla Fondazione nota prot. 40119 del
25.05.2015, con cui, tra l’altro è stato richiesto il bilancio di esercizio al 31.12.2014 (stato
patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione) nonché
formale accettazione delle suddette modifiche di statuto.
L’Ufficio ricorda inoltre che questo Consesso, nella seduta del 31.07.2015, in
riferimento agli adempimenti di cui al predetto Piano di razionalizzazione degli organismi
associativi partecipati da UNIBA, ha deliberò di rinviare ogni determinazione in merito alla
conservazione della partecipazione dell’Università nella Fondazione, nelle more
dell’acquisizione dell'approvazione delle suddette proposte di modifiche statutarie, di cui
venne sollecitata la trasmissione.
La predetta delibera é stata notificata alla Fondazione con rettorale del 3.10.2015
prot. n. 69317.
L’Ufficio fa presente altresì che questo Consesso, non avendo ricevuto alcun
riscontro in merito, nella seduta del 22.12.2015, ha deliberato di
comunicare
cautelativamente il diritto di recesso di questa Università dalla Fondazione Taranto e la
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Magna Grecia, ferma restando l'eventuale rivalutazione della partecipazione in caso di
azzeramento/riduzione della quota associativa.
La predetta delibera è stata notificata alla Fondazione con nota prot. 92537 il
28.12.2015.
Successivamente, con nota prot. 21383 del 17.03.2016 questa Università ha chiesto
alla Fondazione di comunicare entro 30 gg la volontà di procedere all’
azzeramento/riduzione, evidenziando che in mancanza di riscontro avrebbe esercitato il
diritto di recesso. Non avendo ricevuto alcun riscontro in merito, questa Università, con
nota prot. 37262 del 18.05.2016 ha comunicato il recesso dalla Fondazione ai sensi
dell’art. 7 dello statuto che ritiene opportuno riportare qui di seguito:
Art.7 (Esclusione e recesso)
1. Il Consiglio di amministrazione decide con maggioranza degli intervenuti
l’esclusione dei soci ordinari, per grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa
e non tassativa:
 morosità;
 inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti
previsti dal presente Statuto;
 condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre
componenti della Fondazione;
 comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso
di enti e/o persone giuridiche l’esclusione ha luogo anche per i seguenti
motivi:
 estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 apertura di procedura di liquidazione;
 fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari.
2. I membri della Fondazione possono in ogni momento recedere dalla
Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice civile, fermo
restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
3 Il Consiglio di amministrazione decide, con maggioranza assoluta dei suoi
membri, l’esclusione dei soci Fondatori solamente in caso di inadempienza
degli obblighi contributivi assunti al momento dell’adesione alla Fondazione e
per morosità, rispetto all’obbligo contributivo annuale.
L’Ufficio informa altresì che la Fondazione Taranto e la Magna Grecia, con nota
email del 2.12.2016, ha rappresentato quanto segue:
““In relazione a quanto previsto dallo Statuto della scrivente Fondazione
"Taranto e la Magna Grecia - Agenzia Sviluppo Terra Jonica" si invita cortesemente
codeste Amministrazioni Membri Fondatori a voler disporre la liquidazione a favore
della scrivente Fondazione della somma rispettivamente di €.10.000,00 quale contributo
annuale al Fondo di gestione relativo all’anno 2016.
Si allega alla presente copia del Bilancio di previsione esercizio 2016.
La predetta quota associativa annuale di €.10.000,00 potrà essere versata a mezzo
bonifico bancario sul c.c. intestato alla scrivente Fondazione Codice IBAN: IT 66 Y
08817 1580l 008000000217 Banca di C.C. di San Marzano di San Giuseppe –“contributo
fondo gestione 2016”.””
L’Ufficio ritiene opportuno fa presente che la Fondazione Taranto e la Magna
Grecia, con nota email del 3.09.2018, ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio
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di Amministrazione del 22.07.2016 con cui la Fondazione ha preso atto della volontà di
recesso di codesta Università degli Studi di Bari.
L’Ufficio ritiene opportuno riportare lo stralcio del summenzionato verbale di
Assemblea che viene qui di seguito riportato:
““Verbale del Consiglio di amministrazione N. 2 del 22.07.2016
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 17:05, si riunisce presso la
sede della Fondazione, al viale Virgilio 152 Cittadella delle imprese in Taranto,
regolarmente convocato, il Consiglio di amministrazione della Fondazione "Taranto e la
Magna Grecia - Agenzia Sviluppo Terra Jonica" per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale della precedente seduta del 28.12.2015.
2. Esame e approvazione Conto consuntivo esercizio 2015 (art. 10, comma 5 dello
Statuto).
3. Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro del 22.12.2015. Note prot. n.92537 del 28.12.2015, n.21383
del17.03.2016 e n.37262 del 18.05.2016 "Piano di razionalizzazione degli
organismi partecipati dall'Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Adempimenti". Valutazioni consequenziali.
4. Richieste di contributo economico a sostegno delle spese di realizzazione delle
seguenti iniziative:
 "Irresistibile Fougez" presentato daii'A.p.s. La Bottega delle idee;
 "Taranto 2016 - Anno Paisielliano" presentato
da Comitato per la
realizzazione del progetto;
 "Premio Attilio Stazio" presentato da ISAMG.
5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione.
Presiede, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Presidente della Fondazione dr.
Roberto Falcone.
Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, ai sensi dell'articolo 1O, comma
12, dello Statuto, la dr.ssa Francesca Sanesi, Direttore generale della Fondazione.
Sono presenti del Consiglio di amministrazione: il dr. Roberto Falcone, la prof.ssa
Francesca Poretti Mele e il prof. Franco Zerruso.
Sono assenti: l'avv. Vito Antonio Miccolis ed il prof. Angelo Tursi.
Sono presenti per il Collegio dei revisori legali: il Presidente dr. Gianfranco Favia ed
il componente effettivo prof. Mario Aulenta. Ha comunicato la propria assenza il
componente effettivo prof. Mario Turco.
Assistono alla seduta il rappresentante del Socio Camera di commercio di Taranto,
cav. Luigi Sportelli; il Segretario generale f.f. dell'Ente camerale, dr.ssa Claudia Sanesi e
l'avv. Domenico Carbone, dipendente della Subfor - Azienda speciale della Camera di
commercio di Taranto cui è affidata la Segreteria amministrativo contabile della
Fondazione.
Il Presidente dr. Falcone dichiara validamente costituito il Consiglio ai sensi
dell'art. 10, comma 8, dello Statuto e procede alla trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno.
3. Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari
Aldo
Moro
del 22.12.2015.· Note
prot. n.92537 del 28.12.2015, n.21383 del
17.03.2016 e n.37262 del 18.05.2016 "Piano di razionalizzazione degli organismi
partecipati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Adempimenti". Valutazioni
consequenziali.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno, ricordando che
in esito alle diverse comunicazioni dell'Università degli Studi di Bari in merito al Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alla derivante impossibilità dello stesso
Membro fondatore di continuare a partecipare al Fondo di gestione a titolo oneroso e,
dunque, alla espressa volontà di recesso, è necessario adottare una consequenziale
decisione. Il Presidente sottolinea, in proposito, che, nonostante indubbio sia l'apporto
dell'Università alla compagine societaria anche in
termini di
competenze,
la
prosecuzione della partecipazione senza che si dia corso agli obblighi di versamento al
Fondo di gestione è in contrasto con le previsioni statutarie.
Segue discussione, al termine della quale il Consiglio di amministrazione,
all'unanimità, prende atto della comunicazione di recesso dell'Università degli
Studi di Bari, conferendo mandato al Presidente di darne comunicazione, evidenziando,
tuttavia, la disponibilità della Fondazione alla partecipazione dell'importante Istituzione
universitaria in seno al costituendo Comitato scientifico.”” ””.
Al termine dell’illustrazione, il Rettore propone di rinviare ogni decisione in merito
nelle more di un ulteriore approfondimento della questione da parte Sua di concerto con il
Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa
Pasqua Rutigliani ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la nota datata 22.07.2018, inviata dal geom. Antonio Marinaro,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Taranto e la Magna Grecia – Agenzia di Sviluppo Terra Jonica;

VISTE

le proprie delibere del 18.11.2014, 27/31.03.2015, 31.07.2015,
22.12.2015;
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VISTO

l’estratto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Taranto e la Magna Grecia - Agenzia di Sviluppo
Terra Jonica, relativo alla riunione del 22.07.2016;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta

dalla

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

e

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O.
Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca;
RAVVISATA

l’esigenza di un ulteriore approfondimento della questione,
DELIBERA

di rinviare ogni decisione in merito nelle more di un ulteriore approfondimento della
questione da parte del Magnifico Rettore di concerto con il Direttore della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
MEDISDIH SCARL – RICHIESTA QUOTA ANNUALE E CONTRIBUTI CONSORTILI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 Direttore della predetta
Direzione, dott.ssa Rutigliani ad illustrarla:
““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 26 luglio 2018, in
riferimento seguente argomento posto all’o.d.g. dell’Assemblea di Medisdih S.C. a r.l.
tenutasi il 25 luglio 2018 : 1.Approvazione Programma annuale di Attività MEDISDIH
per l’anno 2018 e relative misure economico-finanziarie per garantirne la sua
attuazione, ha deliberato quanto segue:
di autorizzare il rappresentante di questa Università nell'ambito della società
Medisdih S.c. a r.l. ad approvare il versamento dei contributi pari ad € 6.008,71 di cui
2.500,00 quale quota annuale ed € 3.508,71 quale contributo consortile ordinario anno
2018 da porre a carico dei Dipartimenti coinvolti;
di autorizzare fin d'ora il Rettore ad assumere, con proprio provvedimento, l'impegno
di spesa sul pertinente articolo di bilancio.
In merito, l’Ufficio fa presente che con nota PEC del 12.09. 2018 il Medisdih scarl
ha trasmesso il verbale della citata Assemblea che ha, tra l’altro, approvato un piano di
contenimento dei costi di funzionamento della Società e il versamento di un contributo
consortile ordinario per l'anno 2018 di una somma quantificata in complessivi € 58.200
(cinquantottomiladuecento/00) di cui € 32.500 (trentaduemilacinquecento/00) ripartiti in
quote fisse di € 2.500 (duemilacinquecento/00)
per ogni Socio ed € 25.700
(venticinquermilasettecento/00) proporzionati tra i Soci in base al capitale conferito e non
alla partecipazione percentuale detenuta (Tab. 5);
L’Ufficio, in merito alla delibera assunta da questo Consesso il 26.07.2018, ritiene
opportuno evidenziare che risulta difficile ripartire il predetto contributo fra i Dipartimenti
coinvolti, tenuto conto della circostanza che, come si evince da “Nota esplicativa al
Programma Annuale di Attività 2018 di Medisdih scarl, che si allega alla presente
istruttoria, molti progetti risultano in fase di valutazione ed altri potrebbero essere
presentanti entro il 2018.
L’Ufficio pertanto propone a questo Consesso di rivedere la suddetta delibera
prevedendo che questa Università si faccia carico della intera spesa pari ad € 6008,71 +
IVA, che sarà recuperata dal budget dei Dipartimenti interessati secondo le modalità
previste dal “Regolamento in materia di recupero al bilancio di Ateneo di quota parte dei
contributi finanziati da terzi, approvato con D.R. n. 3915 del 30/12/2014.””
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala
riunione, il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
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N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il “Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte
dei contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di
personale di ruolo”, emanato con D.R. n. 3915 del 30.12.2014;

VISTA

la nota esplicativa Programma Annuale di Attività 2018, inviata in
data 22.06.2018, dal Direttore del Medisdih Scarl, dott. Mario
Ricco;

VISTA

la propria delibera del 26.07.2018, con la quale è stato autorizzato
“il rappresentante di questa Università nell'ambito della società
Medisdih S.c. a r.l. ad approvare il versamento dei contributi pari
ad €6.008,71 di cui 2.500,00 quale quota annuale ed € 3.508,71
quale contributo consortile ordinario anno 2018 da porre a carico
dei Dipartimenti coinvolti”, autorizzando, fin d’ora, “il Rettore ad
assumere, con proprio provvedimento, l'impegno di spesa sul
pertinente articolo di bilancio”;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –
U.O. Enti partecipati e convenzioni di ricerca;

UDITA

l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione
e Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani,

DELIBERA
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-

di erogare a Medisdih Soc. Cons. a r.l. la somma pari ad € 6.008,71, di cui 2.500,00
quale quota annuale ed € 3.508,71 quale contributo consortile ordinario anno 2018, da
porre a carico dei Dipartimenti coinvolti;

-

che la spesa, da recuperarsi dal budget dei Dipartimenti interessati secondo le
modalità previste dal “Regolamento per il recupero al Bilancio di Ateneo di quota parte
dei contributi riconosciuti da terzi per spese generali e di personale di ruolo”, emanato
con D.R. n. 3915 del 30.12.2014, gravi nel seguente modo:


per € 6.008,71 sull’Art. 103020616 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 16534

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DAISY NET SCARL - RICHIESTA DI REVOCA DECISIONE DI RECESSO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione 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 Direttore della predetta
Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani ad illustrarla:
““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 27/31/03/2015 ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dall’Università
di Bari nel quale Daisy-Net scarl e Silab Daisy scarl sono stati individuati tra gli Enti
oggetto di ipotesi di fusione per affinità in termini di oggetto sociale o soci di riferimento.
Tale decisione è stata notificata con rettorale del 2.07.2015 prot. 49562 in cui, tra
l’altro, è stato evidenziato che il predetto Piano prevedeva che questa Università, nella
ipotesi in cui non si fossero perfezionate le operazioni di fusione, avrebbe valutato la
dismissione delle partecipazioni che sarebbero state ritenute non strategiche.
Questo Consesso, nella seduta del 21/26/09/2015 ha incaricato l’apposito Gruppo di
lavoro di udire i referenti del Dipartimento di Informatica per elaborare una proposta di
razionalizzazione per gli organismi operanti nel settore dell’Informatica.
Di tale audizione è stato redatto apposito verbale il 21.10.2015 in cui, oltre ad
essere stata evidenziata l’impraticabilità del processo di fusione dei due Enti per diversità
di mission, è stato riportato che i referenti del Dipartimento di Informatica non sono stati in
grado di fornire indicazioni precise sulle strategie aziendali e sulle attività in corso,
evidenziando peraltro che, rispetto al passato, il Dipartimento di Informatica non aveva più
un ruolo guida nell’attività de governo dell’Ente. Da ultimo, nel citato verbale è stato
evidenziato il sensibile peggioramento della situazione economica e della struttura
finanziaria e patrimoniale, con particolare riferimento all’ultimo esercizio che registrava
una perdita di € 115.189.
Per tutto quanto sopra evidenziato, questo Consesso, nella seduta del 30.11.2015,
ha deliberato di dismettere la partecipazione da Daisy Net scarl.
La delibera di dismissione è stata notificata a mezzo Pec del 18.12.2015 prot. 90688
a seguito della quale il Presidente di Daisy net, con e-mail del 21 01.2016, nel manifestare
rammarico per la decisione di Uniba, ha evidenziato di ritenere fondamentale la presenza
della stessa nella compagine sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e risorse
tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, anche come espressione concreta
della fruizione di “terza missione” delle Università. Inoltre è evidenziato che Daisy net è tra
i soggetti partecipanti a CSF Cloud Service Factory ovvero titolare e capofila del primo
contratto di rete stipulato in Puglia finalizzato all’erogazione di servizi cloud ad enti
pubblici e soggetti privati, avvalendosi di un Mainframe IBN System z) Business. Ha
inoltre al suo attivo progetti cofinanziati che hanno comportato vantaggi economici per
Uniba sia grazie alla copertura dei costi del personale strutturato dei dipartimenti coinvolti
nelle varie attività progettuali sia a titolo di contributi finanziari attribuiti all’istituzione.
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Nella seduta del 31.03.2016, questo Consesso, nell’esprimersi in merito ai risultati
conseguiti in attuazione al Piano di razionalizzazione, ha deliberato di confermare la
dismissione da Daisy Net scarl e , con rettorale del 18 maggio 2016 prot. 37275, è stato
evidenziato quanto segue:
“”Si fa seguito alla nota del 18.12.2015 prot. 90688, per comunicare che il Consiglio
di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 31.03.2016, in riferimento a
quanto in oggetto, ha deliberato di confermare la dismissione della partecipazione di
questa stessa Università da Daisy-net Scarl, attraverso la cessione della quota, nel
rispetto delle norme statutarie.
Pertanto, ai sensi degli artt. 9e 10 dello statuto sociale di codesta società, si
comunica la volontà di trasferire la propria quota pari al 14,24% del capitale sociale
societario ed irrevocabilmente si offre la stessa in prelazione agli altri soci al prezzo di €
23.877,92, determinato secondo il metodo del patrimonio netto contabile.
Si resta pertanto in attesa di ricevere, entro 30 gg. dal ricevimento della presente,
comunicazione dell’offerta a tutti i soci, a cura della S.V., quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società.^^^
L’Ufficio fa presente che nota dell’1.12.2016 Daisy-net scarl ha informato questa
Università che l’offerta di prelazione va eseguita con le modalità di cui all’art. 9.
A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti e di informazioni da parte dell’Ufficio,
con nota Pec pervenuta il 24.09.2018, il Prof. Francesco Losurdo, Amministratore unico
di Daisy Net scarl, ha rappresentato quanto segue.
“”Magnifico Rettore,
con riferimento all'opzione di recesso dalla compagine societaria di Daisy-Net
S.c.a.r.l. formulata dall'Università di Bari con comunicazione del 10 dicembre 2015 Prot.n.
30688 Tit. 6 cl. M, sono a significarLe che ai sensi degli artt. 9, 10, 11, 12 dello Statuto,
codesta Università dovrà porre sul mercato le proprie quote con tempi e termini che
garantiscano la pubblicità dell'operazione e l'esercizio del diritto di prelazione da parte
dei soci.
L'uscita dalla compagine societaria comporterebbe, però, anche effetti
rilevanti sul piano patrimoniale in riferimento ai progetti in corso e/o conclusi che sono
in fase di manutenzione quinquennale, in osservanza delle norme e dei regolamenti
relativi ai PON MISE e MIUR, cui fanno riferimento i progetti LOG.IN (MISE) e
AMIDERHA (MIUR), di cui l'Università di Bari è partner.
Il progetto LOG.IN. è peraltro in fase di pagamento finale a saldo dei SAL IV (revisione)
e SAL V (revisione). In caso di recesso da Daisy-Net, l'Università di Bari perderebbe il
diritto ad ottenere tale saldo e, inoltre, dovrebbe restituire le ingenti somme ricevute
già sui SAL I, II, III, IV (ordinario esclusa la revisione) e V (ordinario esclusa la
revisione), che ammontano approssimativamente a € 590.000, salvo ed
impregiudicato il diritto degli altri partner a rivalersi sull'Università di Bari per gli eventuali
danni ad essi rivenienti dal recesso di codesta Università e, quindi, dalla modifica della
partnership di progetto il cui ammontare totale è di € 8.282.380.
Lo stesso dicasi per il progetto AMIDERHA, per il quale l'Università di Bari sarebbe
costretta a rinunciare a somme rilevanti, non essendo ancora stato pagato alcuno dei
SAL del progetto, salvo un' anticipazione.
Tanto precisato, le chiedo se fosse possibile per l'Università di Bari recedere
dalla decisione di uscire dalla compagine societaria di Daisy-Net, considerando in
ultimo ma non per ultimo, che l'uscita di una o più delle quattro università socie
costringerebbe lo scrivente a dichiarare la liquidazione di Daisy-Net, in quanto verrebbe
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a mancare il controllo pubblico della società e i presupposti legali sui quali si basa lo
status di organizzazione di ricerca di Daisy-Net””.
L’Ufficio ritiene opportuno riportare il verbale dell’Assemblea tenutasi il 10
luglio 2018.
Capitale Sociale sottoscritto € 299.058,95 Interamente versato Partita IVA:
06770010723
VERBALE DI ASSEMBLEA
Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 11,00, come da convocazione regolarmente
trasmessa ai soci via PEC nei tempi di legge, si è riunita l’Assemblea dei Soci di Driving
Adavances of ICT in South Italy – Net S.c.a.r.l., presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Bari, VI piano Palazzo Del Prete, piazza C. Battisti 1 – Bari, per discutere
il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni dell’Amministratore Unico
2. Approvazione del bilancio 2017
3. Nuove iniziative
4. Rinnovo dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti in persona o in teleconferenza, direttamente o per delega, i
seguenti Soci, aventi le quote sociali sotto riportate:
1. BAUTECH Srl, avente sede legale in Via Virgilio 115, Triggiano (BA), P.IVA
05907250723, titolare di quote pari a 0,544% del capitale sociale, qui
rappresentata da Leonardo D’Alessandro, nato a XXXXXXX, presente in
persona in qualità di delegato.
2. COMPUGROUP MEDICAL ITALIA Spa (in sigla CGM ITALIA Spa), avente
sede legale in via Olivetti 10, Molfetta (BA), P. IVA 05014030729, titolare di
quote pari a 0,544% del capitale sociale, qui rappresentata da Francesco di
Liscio, presente in persona in qualità di legale rappresentante.
3. LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, avente sede legale in
V.le Einaudi 15, Bari (BA), Codice fiscale 04622820720, titolare di quote pari
al 0,934% del capitale sociale, qui rappresentata da Marino Gaudiuso, nato
a Novara (NO) il 13/05/1967, presente in persona in qualità di delegato.
4. Loran Srl, avente sede legale in Via delle ginestre, 14-16-18 Modugno (BA),
Codice fiscale 03780530725, titolare di quote pari a 0,916% del capitale
sociale, qui rappresentata da Nicola Lorusso, nato a XXXXXXXXXXXX,
connesso in teleconferenza in qualità di delegato.
5. CUPERSAFETY Srl, avente sede legale in via Donatello, 6 Conversano
(BA), Codice fiscale 06597070728, titolare di quote pari a 0,271% del
capitale sociale, qui rappresentata da Leonardo D’Alessandro, nato a
XXXXXXXXXXXXXXX, presente in persona in qualità di delegato.
6. PROGETTO IMPRESA Srl, avente sede legale in Via Macina 14, Molfetta
(BA), Partita IVA 07042580725, titolare di quote pari a 0,271% del capitale
sociale, qui rappresentata da Sebastiano Gadaleta, nato a
XXXXXXXXXXXXXXX, presente in persona in qualità di legale
rappresentante.
7. NEA PROJECT Srl, avente sede legale in Via Quarto 16, Bari (BA), Codice
fiscale 07293800723, titolare di quote pari al 0,546% del capitale sociale, qui
rappresentata da Nicola Lorusso, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, connesso
in teleconferenza in qualità di delegato.
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8. PARSEC 3.26 Srl, avente sede legale in Via del Platano 5, Cavallino (LE),
P.IVA 03791010758, titolare di quote pari a 1,101% del capitale sociale, qui
rappresentata da Bruno Scalpello, connesso in teleconferenza in qualità di
legale rappresentante.
9. PLURIMA SOFTWARE Srl, avente sede legale in Via Bari 63, Capurso (BA),
Codice Fiscale 04356910721, titolare di quote pari a 1,050% del capitale
sociale, qui rappresentata da Vito Manzari, presente in persona in qualità di
delegato.
10. POLITECNICO DI BARI, avente sede legale in Via Amendola 126/b, Bari
(BA), Codice fiscale 93051590722, titolare di quote pari al 12,222% del
capitale sociale, qui rappresentata da Tommaso Di Noia, nato a
XXXXXXXXXXXXXXX, connesso in teleconferenza in qualità di delegato.
11. SER & PRACTICES Srl, avente sede legale in Via E. Orabona, 4 C/o Dip.
Informatica, Bari (BA), Codice fiscale 06526430720, titolare di quote pari al
1,894% del capitale sociale, qui rappresentata da Danilo Caivano, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXX, presente in persona in qualità di delegato.
12. SINCON SRL, avente sede legale in via Venezia Giulia, N.70, Taranto (TA),
Codice fiscale 00787980739, titolare di quote pari al 3,383% del capitale
sociale, qui rappresentata da Danilo Caivano, presente in persona in qualità
di delegato.
13. SUD SISTEMI Srl avente sede legale in via Omodeo 5, Bari (BA), Codice
fiscale 02959220720, titolare di quote pari a 0,545% del capitale sociale, qui
rappresentata da Vito Manzari, presente in persona in qualità di legale
rappresentante.
14. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, avente sede legale in
Piazza Umberto I 1, Bari (BA), Codice fiscale 80002170720, titolare di quote
pari al 14,258% del capitale sociale, qui rappresentata da Francesco
Guaragno, nato a XXXXXXXXXXXXXXX, presente in persona in qualità di
delegato.
15. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, avente sede legale in Via Gramsci
89/91, Foggia (FG), Codice fiscale 03016180717, titolare di quote pari al
12,222% del capitale sociale, qui rappresentata da Giuseppe Delli Carri,
nato a XXXXXXXXXXXXXXXXX, connesso in teleconferenza in qualità di
delegato.
Assume la presidenza dell'Assemblea il prof. Francesco Losurdo, Amministratore
Unico, che constata e dà atto:
 che l’Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale
ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza
 che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione essendo
andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 29/6/2018
 che l’assemblea è stata convocata nei termini più ampi concessi dallo statuto e
dal codice civile per le ragioni esposte in bilancio
 che sono rappresentate un totale di quote sociali pari al 50,702% del capitale
sociale.
L’Amministratore dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita,
con l’accordo dei presenti nomina segretario il Sig. Onofrio Bartoli e passa a trattare
l’OdG.
1. Comunicazioni dell’Amministratore Unico
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L’Amministratore dà notizia dello stato della rendicontazione dei progetti completati
LOGIN ed AMIDERHA. Per quanto concerne LOGIN, di cui Daisy-Net è primo
proponente, ricorda che nel 2017 sono state presentate, su iniziativa di Daisy-net,
domande di riapertura dei SAL 3, 4 e 5, corredate di documentazione integrativa, perché
INVITALIA aveva ingiustificatamente valutato come “inammissibili” alcune spese di
progetto rendicontate dalla stessa Daisy-Net e da altri partner. Dalle informazioni assunte
risulta che tali domande sono ora al riesame da parte di INVITALIA. Più specificatamente
la domanda di riesame del SAL 3 ha avuto esito totalmente favorevole, come da Decreto
Direttoriale n. 00084MI01/PAG_INT_SAL3 del 25/06/2018 prot. 1929 inerente
l’autorizzazione all’erogazione delle somme previste, per cui si è in attesa dell’accredito
delle stesse sul conto bancario. Le domande di riesame dei SAL 4 e 5 sono in fase
avanzata di istruttoria e si prevede che saranno evase entro la fine dell’estate.
Per quanto concerne AMIDERHA, di cui Daisy-Net è partner, l’esito dell’iter di
valutazione della rendicontazione generale del PON2 - nonché della conferma del
Consorzio quale Organismo di ricerca da cui dipende una parte pari al 5% del contributo
complessivo - è tuttora in corso.
Indubbiamente, prosegue il Presidente, il procrastinarsi del momento dell’incasso di
progetti cofinanziati si ripercuote pesantemente sui conti della società tanto da
determinare la necessità di procedere ad un ulteriore abbattimento del capitale per
copertura delle perdite sino all’importo dell’attuale patrimonio netto di 47.000 € circa.
Questo nonostante le spese di gestione ordinaria del Consorzio siano state ridotte al
minimo indispensabile grazie soprattutto al licenziamento del personale dipendente.
Per procedere a tale riduzione di capitale è necessaria la convocazione di
un’assemblea straordinaria, ed a tal fine i soci saranno invitati ad indicare la disponibilità
per una tra le seguenti tre date: 12, 18 e 26 settembre p.v. in modo da poter fissare per
tempo la necessaria disponibilità del notaio.
2. Approvazione del bilancio 2017
L’Amministratore, coadiuvato dal dott. Luigi Concordia, passa ad illustrare il bilancio
di esercizio 2017. Presa la parola, il dott. Concordia presenta l’ipotesi della riduzione del
capitale quale soluzione allo squilibrio finanziario manifestatosi nell’esercizio 2016 e non
ripianato nel 2017 a causa dei ritardi nella chiusura delle rendicontazioni a cui il
Presidente ha fatto riferimento in precedenza. Tali ritardi sono ancora più nocivi
considerando il carattere non commerciale del Consorzio i cui introiti derivano soprattutto
da finanziamenti pubblici. Conclude auspicando una celere procedura di liquidazione dei
contributi al fine di ristabilire l’equilibrio economico e finanziario. Dopo l’esposizione del
dott. Concordia, l’Amministratore propone di votare l’approvazione del bilancio di esercizio
2017. Viene effettuata la votazione ed il bilancio è approvato all’unanimità dei presenti.
L’Amministratore propone, inoltre, di votare la destinazione dell’utile di esercizio a
parziale copertura delle perdite pregresse. Viene effettuata la votazione e la proposta è
approvata all’unanimità dei presenti.
3. Nuove iniziative
L’Amministratore segnala le seguenti iniziative in essere:
nel corso del 2017 Daisy-Net ha presentato domanda di partecipazione a 4
cluster regionali banditi dalla Regione Puglia; su di essi si è in attesa delle
determinazioni della Regione.
il consorzio partecipa ad un progetto PIA, anch’esso in attesa di
approvazione.
Inoltre, l’Amministratore comunica che Daisy-Net ha iniziato una collaborazione di
ricerca con l’Università di Bari (Facoltà di Giurisprudenza) avente per argomento
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“Immigrazione e diritti umani” per cui è previsto un contributo da parte di Daisy-Net
relativo alla creazione di un portale web. Tale collaborazione è soprattutto utile anche ai
fini del mantenimento dello status di Organismo di ricerca. La relativa documentazione
illustrativa sarà pubblicata sulla sezione trasparenza del sito di Daisy-Net, una volta
definito l’iter di approvazione da parte degli organi competenti dell’Università di Bari
(Senato accademico e Consiglio di Amministrazione). Si ritiene che tale iter sarà
terminato prima della data della prossima assemblea dei soci di cui si è accennato in
precedenza.
4. Rinnovo dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico
L’Amministratore, constatato che la nomina dell’ultimo Comitato Tecnico-Scientifico
(CTS) risale al 2014 e che, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, la durata in carica dello
stesso è di tre anni ed è pertanto scaduta nel 2017, fa presente la necessità di rinnovarne
i componenti. Quindi richiama i contenuti dello stesso art. 17, che disciplina la
composizione e nomina del CTS come segue:
Due membri, incluso il Coordinatore, designati dall’Università degli Studi di
Bari;
Un membro designato dall’Università degli Studi di Foggia;
Un membro designato dall’Università del Salento;
Un membro designato dal Politecnico di Bari;
sei membri designati dalle imprese, di cui uno designato dalle grandi imprese
e cinque designati dalle piccole e medie imprese.
Quindi, l’Amministratore invita le Università che non lo hanno già fatto ad effettuare
tali designazioni, nonché le imprese socie ad accordarsi per individuare, secondo le
regole suddette, i rappresentanti di propria competenza.
5. Varie ed eventuali.
L’Amministratore ricorda che Daisy-Net è capofila del contratto di rete CSF che ha
ormai esaurito le proprie attività. Residuano però alcune pendenze tra le quali la più
rilevante è un contenzioso con Telecom, riguardante il pagamento di alcune fatture
emesse da Telecom per servizi mai erogati a causa della dismissione dell’elaboratore
elettronico di CSF per il quale Telecom forniva l’hosting. Consegue che si potrà procedere
alla chiusura del CSF all’atto dell’esito del contenzioso.
Alle ore 12.30, non essendovi null’altro da discutere, l’Amministratore dichiara
chiusa l’Assemblea e scioglie la riunione.
L’Ufficio ritiene opportuno allegare alla presente istruttoria il bilancio di esercizio al
31.12.2017 nel cui conto economico è riportato un utile pari ad € 19.291 - esercizio 2017
e perdite pari ad e 150.000 - esercizio 2016. Inoltre, nelle “altre informazioni al bilancio” è
evidenziato che “non essendo la perdita 2016 diminuita al di sotto di un terzo del capitale
sociale è necessario porre in atto le azioni di cui all’art. 2482bis comma 4 del codice civile.
…alla luce di quanto esposto, l’organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile
dell’esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse””……
Per completezza di informazioni, l’Ufficio riporta qui di seguito l’elenco degli enti
pubblici facenti parte della compagne sociale con le rispettive quote detenute nel capitale
sociale
Politecnico di Bari
12,222%
Università del Salento
12,222%
Università degli Studi di Foggia
12,222%
Università di Bari
14,258%””
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Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Consiglio di
Amministrazione pronunciarsi in merito.
Sull’argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa
l’opportunità di revocare le delibere di questo Consesso del 30.11.2015 e del 31.03.2016,
in ordine alla dismissione della partecipazione di questa Università da Daisy-Net S.c.a r.l.
per le motivazioni di cui alla relazione istruttoria.
Su proposta della dott.ssa Rutigliani, viene, altresì, condivisa l’esigenza di
costituzione di una Commissione, con il compito di verificare gli aspetti patrimoniali delle
società partecipate da questo Ateneo ferme restando le competenze della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione in materia, formulando proposte di
nominativi ai fini della relativa composizione.
Si allontana la dott.ssa Rutigliani.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza
Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca;

VISTE

le proprie delibere del 27/31.03.2015, 21/26.09.2015, 30.11.2015
e del 31.03.2016;

VISTA

la nota prot. n. 66628 del 24.09.2018 inviata dal prof. Francesco
Losurdo, Amministratore unico di Daisy-Net S.c. a r.l.;

VISTO

il verbale dell’Assemblea di Daisy-Net S.c. a r.l., relativo alla
riunione del 10.07.2018;
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UDITA

l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa
Pasqua Rutigliani;

CONDIVISA

l’opportunità di revocare le proprie delibere del 30.11.2015 e del
31.03.2016, in ordine alla dismissione della partecipazione di
questa Università da Daisy-Net S.c. a r.l. per le motivazioni in
narrativa;

CONDIVISA

l’esigenza di costituzione di una Commissione, con il compito di
verificare gli aspetti patrimoniali delle società partecipate da
questo Ateneo ferme restando le competenze della Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione in materia,
DELIBERA

 di revocare le proprie delibere del 30.11.2015 e del 31.03.2016, in ordine alla
dismissione della partecipazione di questa Università da Daisy-Net S.c. a r.l.;
 di costituire una Commissione composta dal dott. Gianfranco Berardi, dalla prof.ssa
Sabrina Spallini, dalla dott.ssa Loredana Napolitano e dal dott. Pietro Consiglio con il
compito di verificare gli aspetti patrimoniali delle società partecipate da questo Ateneo.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RATIFICA DECRETI RETTORALI:
-

N. 2447 DEL 27.07.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO MORO, L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO-CAPOFILA,
L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA, IL POLITECNICO DI BARI E ALTRI ENTI PER
REALIZZAZIONE PROGETTO “ERN-APULIA”)

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente
Decreto Rettorale:
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE –
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA:

D.R. n. 2447 del 27.07.2018

di approvare lo schema e la stipula del “Grant
Agreement” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e le seguenti istituzioni: Università del Salento
(Capofila), Politecnico di Bari, Università di Foggia,
CNR, INFN, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia,
ENEA, IRCCS De Bellis per la realizzazione del progetto
“ERN-Apulia”.

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RATIFICA DECRETI RETTORALI:
-

N. 2791 DEL 30.08.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI ESTERE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO DAL TITOLO: BREAKING BAD BIOFILMS. INNOVATIVE ANALYSIS
AND DESIGN RULES FOR NEXT-GENERATION ANTIFOULING INTERFACES –
BREAK BIOFILMS)

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente
Decreto Rettorale:
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE –
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA:
D.R. n. 2791 del 30.08.2018

di approvare lo schema e la sottoscrizione del Grant
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e le seguenti istituzioni: Universidad De Oviedo
(Capofila), The University Of Warwick (WARWICK),
Universitaet Ulm (UULM), Aarhus Universitet (Au),
Dublin City University (DCU), Agencia Estatal
Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas
(CSIC), Asociacion De Investigacion De Industrias
Carnicas Del Principado De Asturias (ASINCAR) per
la realizzazione del progetto dal titolo “Breaking Bad
Biofilms. Innovative Analysis and Design Rules for
Next-Generation Antifouling Interfaces - Break
Biofilms”.

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RATIFICA DECRETI RETTORALI:
-

N. 3066 DEL 19.09.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO

MORO E VARIE

ISTITUZIONI ESTERE PER

REALIZZAZIONE PROGETTO DAL TITOLO: “PH AND ION TRANSPORT IN
PANCREATIC CANCER – PHIONIC”)

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente
Decreto Rettorale:
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE –
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA:

D.R. n. 3066 del 19.09.2018

di approvare lo schema e la sottoscrizione del Grant
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e le seguenti istituzioni: Westfaelische
Wilhelms-Universitaet
Muenster
(WWU)
Coordinatore, The Chancellor, Masters and Scholars
of the University of Oxford (UOXF), Kobenhavns
Universitet (UCPH), Universita degli Studi di Firenze
(UNIFI), Universite de Lille (ULille), Universite de
Picardie
Jules
Verne
(UPJV),
Max-PlanckGesellschaft zur Forderung der Wissenschaften Ev
(MPG), Christian-Albrechts-Universitaet Zu Kiel
(CAU), Debreceni Egyetem (UNIDEB), Percuros Bv
(PERC), Heidelberg Pharma Gmbh (HDP) per la
realizzazione del progetto dal titolo “pH and Ion
Transport in Pancreatic Cancer - pHioniC”.

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale.
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Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al
punto testè esaminato, il seguente argomento.
RATIFICA DECRETI RETTORALI:
-

N. 3071 DEL 20.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AUSL DELLA
ROMAGNA-AMBITO

DI

FORLÍ-SERVIZIO

VETERINARIO

IGIENE

DEGLI

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON SEDE LEGALE IN RAVENNA)
-

N. 3132 DEL 26.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (ISPA-CNR) CON SEDE IN BARI – CORSO DI DOTTORATO
IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 32°CICLO)

-

N. 3133 DEL 26.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (ISPA-CNR) CON SEDE IN BARI - CORSO DI DOTTORATO
IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 33°CICLO)
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
RATIFICA DECRETI RETTORALI:
-

N. 3071 DEL 20.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’AUSL DELLA
ROMAGNA-AMBITO

DI

FORLÍ-SERVIZIO

VETERINARIO

IGIENE

DEGLI

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON SEDE LEGALE IN RAVENNA)
-

N. 3132 DEL 26.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (ISPA-CNR) CON SEDE IN BARI – CORSO DI DOTTORATO
IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 32°CICLO)

-

N. 3133 DEL 26.09.2018 (APPROVAZIONE SCHEMA DELLA CONVENZIONE
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (ISPA-CNR) CON SEDE IN BARI - CORSO DI DOTTORATO
IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 33°CICLO)

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. 3071 del 20.09.2018

approvazione dello schema della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’AUSL
della Romagna-ambito di Forlì-Servizio Veterinario
Igiene degli Alimenti di origine animale con sede
legale in Ravenna, volta a regolamentare lo
svolgimento, presso il medesimo AUSL della
Romagna, di parte delle attività di ricerca della
dottoranda Marilisa BOTTARO, nell’ambito del Corso
di dottorato in Sanità Animale e Zoonosi 30° ciclo.
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D.R. n. 3132 del 26.09.2018

approvazione dello schema della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto
di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) con sede in
Bari, volta a regolamentare lo svolgimento, presso il
medesimo ISPA-CNR, di parte delle attività di
ricerca della dottoranda Marina Cortese, nell’ambito
del Corso di dottorato in Scienze del Suolo e degli
Alimenti 32° ciclo.

D.R. n. 3133 del 26.09.2018

approvazione dello schema della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto
di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR)con sede in
Bari, volta a regolamentare lo svolgimento, presso il
medesimo ISPA-CNR, di parte delle attività di
ricerca della dottoranda Anna Rita BAVARO,
nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze del
Suolo e degli Alimenti 33° ciclo.

Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i seguenti Decreti Rettorali.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DISMISSIONE QUOTE NELLA SOCIETÀ SPIN OFF WEL.CO.ME SRL

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione –
U.O. trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale ed invita il Direttore della predetta
Direzione, dott.ssa Pasqua Rutigliani ad illustrarla:
““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 Wel.Co.Me. S.r.l., con alienazione della quota nel
rispetto delle previsioni statutarie.
L’ufficio, con nota del 16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell’art. 9 dello statuto
sociale della società, la propria quota, pari al 10% del capitale sociale, in prelazione agli
altri soci ad un prezzo di € 807,00, determinato secondo il metodo del patrimonio netto
contabile, utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2016.
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.
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.
Con nota PEC del 27.07.2018 la Società Wel.Co.Me. S.r.l. 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…”
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L’ufficio, con nota mail del 27.09.2018, ha chiesto alla società Wel.Co.Me. di voler
indicare il nominativo di un notaio presso il quale procedere alla vendita della quota. La
società Welcome, con nota PEC del 28.09.2018, ha comunicato che “…OMISSIS… i soci
acquirenti la quota della società Wel.Co.Me. Srl di proprietà dall’Università non sono in
grado al momento di procedere all’acquisto della stessa in quanto i singoli soci ritengono
opportuno rivalutare l’importo della quota alla luce dell’ultimo bilancio depositato presso la
Camera di Commercio di Bari, alla luce anche della cessione delle quote di altri soci della
società Wel.Co.Me. Srl avvenuta in data 25/09/2018 al prezzo di € 100,00 ognuna.
Di tali argomenti se ne discuterà nella prossima assemblea dei soci della società
Wellcome Srl, il cui verbale vi sarà trasmesso non appena redatto. …OMISSIS… ”
L’ufficio, con nota mail del 28.09.2018 ha provveduto a chiedere alla prof.ssa
Sabrina Spallini, al dott. Gianfranco Berardi e alla dott.ssa Loredana Napolitano la
quantificazione del valore della quota utilizzando il bilancio della società chiuso al
31.12.2017 secondo il metodo del patrimonio netto contabile. Gli stessi, per le vie brevi,
in data 01.10.2018, hanno rideterminato il valore della quota detenuta da questa
Università nella Società Spin off Wel.Co.Me. S.r.l., in Euro 453,00
(quattrocentocinquantatre/00).””
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala
riunione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza
Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà
Intellettuale;

VISTA

la propria delibera del 28.09.2017;

VISTE

le note predisposte dal competente Ufficio in data 16.11.2017 e
20.07.2018;
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TENUTO CONTO

del parere espresso dal Comitato Spin Off di Ateneo nella riunione
del 12.04.2018;

VISTE

le note PEC della società Wel.Co.Me. S.r.l. del 27.07.2018 e del
28.09.2018;

TENUTO CONTO

del valore della quota rideterminato dalla prof.ssa Sabrina Spallini,
dal dott. Gianfranco Berardi e dalla dott.ssa Loredana Napolitano,
DELIBERA

- di autorizzare la cessione della quota detenuta da questa Università nella società
Welcome S.r.l., al prezzo di € 453,00 (quattrocentocinquantatre/00), determinato con il
metodo del patrimonio netto utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2017, modificando la
precedente valutazione di € 807,00, determinata utilizzando il bilancio chiuso al
31.12.2016;
- che le spese relative all’atto di cessione siano sostenute dalla società Wel.Co.Me. S.r.l.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E LA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MAECI) PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA
DI TIROCINI CURRICULARI TRIMESTRALI A FAVORE DEGLI STUDENTI

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli studenti ed invita il Consiglio di Amministrazione a
pronunciarsi in merito:
““La Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti rende noto che in data 18
aprile 2018, a mezzo mail, è pervenuta dal dott. Francesco Calderoli, Segretario di
Legazione della Direzione Generale Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, la richiesta per l’attivazione di una
convenzione per la regolamentazione e la realizzazione di un programma di tirocini
curriculari trimestrali a favore degli studenti italiani dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro da svolgersi presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
(DGSP) del MAECI.
A tale proposito, si sottolinea che l’U.O. Tirocini, solo dopo aver ricevuto, per le vie
brevi, dal dott. Riccardo Leonetti della Direzione Risorse Finanziarie, garanzie sulla
copertura finanziaria, ha inviato in data 13/07/2018, mezzo mail, al dott. Calderoli la
manifestazione d’interesse considerando tale collaborazione una valida occasione per gli
studenti del nostro Ateneo. Gli stessi, infatti, attraverso l’attività di tirocinio potranno
acquisire una conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica
Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali, e in particolar modo la
promozione degli interessi italiani all’estero riferito a tre macro sfere di competenza:
diplomazia economica, culturale e scientifica tecnologica.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, identificata come Soggetto promotore dei
suddetti tirocini, dovrà impegnarsi a: selezionare e inviare presso il Soggetto ospitante
sino a un massimo di uno studente, particolarmente meritevole, per trimestre, per un
totale di 4 cicli di tirocinio; assicurare ai tirocinanti un contributo economico forfettario a
titolo di rimborso spese pari a € 900,00 lordi per trimestre; predisporre il progetto
formativo insieme al soggetto ospitante; individuare un tutor accademico e provvedere
alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità
civile e, rilasciare un attestato di svolgimento del tirocinio in collaborazione con il tutor in
loco.
La Convenzione ha validità di 1 anno a partire dal giorno della sua sottoscrizione e
potrà essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.
L’U.O. Tirocini, seguendo le indicazioni del dott. Calderoli ha elaborato un testo di
Convenzione che è sottoposto all’attenzione di questo Consesso e di cui se ne dà
integrale lettura:
Convenzione di tirocinio
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La presente convenzione regola i rapporti tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, codice fiscale 80002170720 con sede legale in Piazza Umberto I, 70121 Bari, d’ora
in poi “l’Università”, rappresentata dal Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a
XXXXXXXXXXXXXXXX
e
la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), codice fiscale 80213330584
con sede legale in e domicilio fiscale in P.le della Farnesina 1, 00135 Roma d’ora in
avanti denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, Vincenzo
De Luca, nato a XXXXXXXXXXXX,
di seguito “le Parti”
PREMESSO
Che l’Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione
e della diffusione della cultura e a tal fine promuove forme di collaborazione per mezzo di
accordi e convenzioni anche in materia di tirocini curricolari, d’ora in avanti “tirocini”;
che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una cooperazione nel
rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;
che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per
essi devono essere garantiti i livelli di qualità previsti della normativa vigenti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente
convenzione.
2. Oggetto della convenzione è la regolamentazione e realizzazione di un
programma di tirocini curricolari trimestrali a favore degli studenti italiani
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da svolgersi presso la Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) del MAECI.
Articolo 2 – Compiti dei contraenti
1. L’Università si impegna a selezionare e inviare presso il Soggetto ospitane sino
a un massimo di uno studente particolarmente meritevole per trimestre, per un
totale di 4 cicli di tirocinio. Ciascun ciclo viene svolto sulla base del numero di
posizioni disponibili, del periodo di possibile svolgimento, delle aree operative
nelle quali i tirocinanti andranno ad operare e dei requisiti di cui questi ultimi
devono essere in possesso, come indicato dal soggetto ospitante.
2. L’Università assicura ai tirocinanti un contributo economico forfettario a titolo di
rimborso spese, pari a Euro 900,00 (novecento/00) lordi per ciascun tirocinio
trimestrale.
3. Nessun onere è a carico del Soggetto ospitante.
4. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere gli studenti selezionati e
proposti dall’Università per lo svolgimento del tirocinio, sulla base di quanto
stabilito al comma 1 del presente articolo, fino ad un massimo di uno studente
per ciascun trimestre (a far data dall’assunzione presso il soggetto ospitante).
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5. Qualsiasi variazione, sospensione o interruzione delle condizioni previste nel
presente articolo deve essere anticipatamente motivata, comunicata e
condivisa tra le Parti.
Articolo 3 – Obiettivo del tirocinio
1. Scopo del tirocinio è agevolare l’acquisizione da parte dello studente di una
conoscenza diretta e concreta delle attività svolte dalla Pubblica
Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali integrando in tal modi
il percorso curriculare degli studenti, anche per favorirne le scelte professionali.
2. Il tirocinio ha natura formativa e non può in alcun modo ed a nessun effetto
configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi o
ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
Articolo 4 – Tutor e Progetto formativo
1. L’attività di tirocinio curriculare è seguita e verificata da un tutor accademico
designato dall’Università, in veste di responsabile didattico/organizzativo, e da
un responsabile indicato dal Soggetto ospitante (tutor in loco).
2. Ciacun tirocinio è formalizzato per mezzo di un progetto formativo sottoscritto
dallo studente e dal responsabile didattico/organizzativo designato
dall’Università. Il progetto formativo, controfirmato dal funzionario responsabile
presso il Soggetto ospitante (tutor in loco), contiene:
a) il nominativo del tirocinante;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal tirocinante, di assenza di condanne per
delitti non colposi, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
c) i nominativi del tutor accademico e del tutor in loco;
d) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile stipulate in base a quanto disposto dall’art.5 della presente
Convenzione.
3. Il progetto formativo indica altresì gli impegni che il tirocinante deve rispettare e
in particolare:
a) svolgere le attività conoscitive previste dal progetto formativo con eventuale
elaborazione di studi e di ricerche, nonché con eventuali applicazioni operative
sperimentali nei limiti consentiti dal progetto;
b) rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo del lavoro ai
sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal
tutor in loco;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze acquisite secondo le istruzioni impartitegli dal tutor in loco;
d) attenersi alle disposizioni di sicurezza fornite dal tutor in loco;
e) rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e
del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché
le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
4. Il progetto formativo comprende inoltre la seguente dichiarazione liberatoria,
sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il tirocinio curricolare svolto presso
la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli
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5.

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non può in alcun modo e a
nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese
di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente
Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.”.
Il tutor in loco collabora alla redazione della documentazione fornita
dall’Università, attestante l’esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei tempi
previsti.
Articolo 5 – Assicurazioni

1. L’Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la
responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). I riferimenti delle polizze
assicurative stipulate sono riportati nel Progetto formativo compilato per
ciascun tirocinante. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio
nazionale, sia all’estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte
esternamente alle strutture del Soggetto ospitante, purché rientranti nel
Progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante
ne dà tempestiva comunicazione all’Università e trasmette, ove disponibile, la
necessaria documentazione.
Articolo 6 – Durata del tirocinio e periodi di assenza
1. La durata dei tirocini è di tre mesi.
2. Eventuali giorni di assenza del tirocinante per motivi personali vengono
concordati con il tutor in loco, che provvede ad autorizzarli. Questi non devono
in ogni caso superare i 6 giorni lavorativi a trimestre.
3. Eventuali assenze superiori o non autorizzate possono essere, a giudizio del
tutor in loco, motivo di interruzione del tirocinio ai sensi dell’art. 7 della
presente Convenzione. Qualsiasi sospensione o interruzione, ai sensi della
presente Convenzione, deve essere motivata e comunicata all’Università.
Articolo 7 Interruzioni del tirocinio
1. I tirocini possono essere interrotti a seguito di ogni comportamento che, nella
valutazione del tutor in loco, non sia conforme a quanto previsto dalla
Convenzione.
2. L’eventuale interruzione deve essere tempestivamente comunicata
all’Università e al tirocinante e avrà effetto dalla data dell’interruzione stabilita.
3. Le spese del rientro anticipato sono a carico del tirocinante.
Articolo 8 – Rinnovo
1. La presente Convenzione ha validità di 1 anno a partire dal giorno della sua
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo mediante scambio di corrispondenza
tra le parti, anche per posta elettronica. La parte che intende recedere dovrà
darne comunicazione all’altro contraente entro un mese prima della scadenza.
2. Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa
vigente.
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Articolo 9 – Trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di
ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche
verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo,
vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo,
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
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come
sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra
individuate, denominate e domiciliate.
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.
Articolo 10 – Foro competente
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse insorgere dall’applicazione o interpretazione della presente
Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiugere un tale accordo, il Foro
competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.””
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il D.M. n. 142/1998 concernente il “Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del
14.06. 2012;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

l’articolo 68 - Accordi di collaborazione del vigente Regolamento
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA

la nota mail del 18 aprile 2018, da parte del Segretario di
Legazione della Direzione Generale Promozione del Sistema
Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), dott. Francesco Calderoli, in ordine alla
proposta di attivazione di una Convenzione con l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, per la regolamentazione e la
realizzazione di un programma di tirocini curriculari trimestrali a
favore degli studenti;

VISTO

il testo della Convenzione a stipularsi, che risponde alle linee
generali indicate nella normativa vigente (D.M. n. 142/98);

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione
Servizi agli Studenti - U.O. Tirocini,
DELIBERA

-

di approvare, per quanto di competenza, la convenzione riportata in narrativa, da
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Generale
Promozione Sistema Paese, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) per la regolamentazione e la realizzazione di un programma di
tirocini curriculari trimestrali a favore degli studenti italiani dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro da svolgersi presso la Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese (DGSP) del MAECI;

-

di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando mandato fin d’ora al
Rettore ad apporre eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
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La spesa graverà come di seguito indicato:


per € 3.600,00 sull’Art. n. 103020621– Anno 2018 - Sub Acc. 15805.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONI E POTENZIALE FORMATIVO CORSI DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli studenti:
““La U.O. Programmazione Offerta formativa informa che è pervenuta la nota
MIUR prot. n. 25818 del 14 settembre 2018 nella quale si comunica l’avvio della
procedura per l’organizzazione di un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno, di cui ai DD.MM. 249/2010 e 30 settembre 2011, dedicati ai docenti
di ogni ordine e grado, già abilitati, da attivare e concludere entro il termine dell’a. a.
2018/2019, nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 948/2016.
La nota informa che la Banca Dati per inserire le proposte di attivazione dei corsi
sarà aperta dal 26.09.2018 al 19.10.2018.
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che è pervenuto il verbale della
seduta
del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione del 27 settembre 2018, che ha deliberato il potenziale formativo dei corsi
in oggetto così suddivisi:
Potenziale minimo
Potenziale massimo
SCUOLA DELL’INFANZIA
100 posti
120 posti
SCUOLA PRIMARIA
100 posti
120 posti
SCUOLA SECONDARIA I° Grado
90 posti
100 posti
SCUOLA SECONDARIA II° Grado
90 posti
100 posti
La U.O. Programmazione Offerta formativa ricorda altresì che il potenziale formativo
così come deliberato dal Dipartimento e da questo Consesso, sarò portato in
approvazione, come previsto dall’art.2 del D.M. 948/2016, al CURC e il relativo
deliberato sarà inserito nella Banca Dati, come previsto dalla stesso decreto.””
Al termine, Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta
nella seduta del 02.10.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in
merito.
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Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, concernente “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaia e
della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’rt.2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n.244” in particolare gli artt. 5
e 13;

VISTO

il Decreto MIUR del 4 aprile 2011 n. 139, recante: “Attuazione del
predetto decreto ministeriale n. 249/2010”;

VISTO

il Decreto del MIUR del 30 settembre 2011, concernente: “Criteri e
modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai
sensi dell’artt. 5 e 13 del D.M. n.249/2010”;

VISTO

il Decreto del MIUR n. 948 del 01.12.2016 recante: “Disposizioni
concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e
successive modificazioni”;

VISTA

la nota MIUR n. 25818 del 14.09.2018 avente ad oggetto
indicazioni operative per “avvio percorsi di specializzazione per il
sostegno degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e
primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a.
2018/2019”;
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VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, in
adeguamento alle diposizioni della legge n. 240/2010;

VISTO

il D.R. n. 4318 del 12.11.2013 concernente la modifica, in
adeguamento al succitato Statuto, della parte generale del
Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze
della

Formazione,

Psicologia,

Comunicazione,

relativo

alla

riunione del 27.09.2018, contenente il deliberato del potenziale
formativo dei suddetti corsi;
TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta
dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione
Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018,
DELIBERA

di approvare l’istituzione/attivazione per l’a.a. 2018/2019 dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività si sostegno e il relativo potenziale
formativo così come definito nella sotto riportata tabella, fermo restando la necessità
dell’acquisizione del parere favorevole del CURC:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I° Grado
SCUOLA SECONDARIA II° Grado

Potenziale minimo
100 posti
100 posti
90 posti
90 posti

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Potenziale massimo
120 posti
120 posti
100 posti
100 posti
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI LAUREA TRIENNALE DEL
DIPARTIMENTO

DI LETTERE

LINGUE

ARTI,

ITALIANISTICA

E

CULTURE

COMPARATE - NUOVO REGOLAMENTO SEDUTE DI LAUREA

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta
della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa –
U.O. Programmazione Offerta Formativa, formulata con nota e-mail del 27.09.2018.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
PROGETTO LABORATORIO DI INFORMATICA PER STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI

Il Rettore propone di rinviare ogni decisione in merito all’argomento in oggetto alla
prossima riunione, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla
programmazione degli interventi e servizi in favore degli studenti diversamente abili,
anche in relazione alle risorse destinate dal MIUR all’Ateneo barese e alle somme
disponibili sul pertinente articolo di bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
MASTER

DI

I

LIVELLO

IN

INFERMIERISTICA

DI

SALA

OPERATORIA”

–

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI
SENSO – A.A. 2017/2018: RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Master:
““Il Rettore illustra quanto richiesto con nota prot. n.64095/VIII/2 del 14.9.2018
a firma del prof. Vito Pesce, Coordinatore del Master Universitario di I livello in
“Infermieristica di sala Operatoria”, istituito ed attivato dal Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, a.a.2017/2018, con la quale chiede
che questo Consesso valuti la richiesta di concessione di un contributo straordinario di
Euro 5.200.000, finalizzato a garantire la sostenibilità del Master.
La richiesta del prof. Pesce, continua il Rettore, si ritiene necessaria in quanto il
predetto Corso, giunto alla sesta edizione, oltre che una valenza storica in quanto attivato
nell’a.a.2010/2011, rappresenta un punto di riferimento per il completamento della
preparazione specifica del personale infermieristico che dopo il conseguimento della
laurea triennale, ha necessità di completare e arricchire la propria preparazione sia in
vista dell’impegno professionale in sala operatoria, sia alla luce dei vigenti ordinamenti
contrattuali (legge 43/2006).
Nella medesima richiesta, il prof. Pesce chiede, ancora, l’autorizzazione ad attivare
il Master con un numero inferiore di iscritti (13) rispetto al numero minimo di iscritti (20)
previsto nella originaria proposta.
La ragione economica della presente richiesta di contributo, prosegue il Rettore, si
giustifica con il minor gettito di entrate derivanti dalle iscrizioni.
Il Rettore, infine, fa presente che l’apposita Commissione per la Formazione post
Laurea, nella riunione del 13 settembre u.s., ha esaminato la richiesta del prof. Vito Pesce
e l’ha approvata, proponendo di devolvere alla Struttura didattica del Corso in parola
(Coordinatore prof. Vito Pesce)
il 20% (previsto per il bilancio di Ateneo) delle quote di iscrizione già versate dagli
studenti iscritti, in favore del bilancio del Master.
Per una maggiore comprensione della proposta, l’Ufficio competente illustra quanto
segue:
 la tassa di iscrizione al Master è pari a 2.000,00 euro;
 gli studenti effettivamente iscritti risultano pari a 13 (tredici);
 il totale complessivo derivante dal gettito delle iscrizioni è di 26.000,00 euro;
 il 20% del prelievo sulle quote di iscrizione al bilancio di Ateneo è di 5.200,00
euro.
Di conseguenza la somma da destinare di fatto è pari a 5.200,00.””
Al termine, il Rettore, propone di consentire la partecipazione al Master in parola di
n. 2/3 dipendenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, anche al fine di
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incrementare le entrate derivanti dal gettito delle iscrizioni, e invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTO

il D.M. n. 270 del 22.10.2004 - “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato
con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica 03.11.1999, n. 509 e s.m.i.”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, emanato con D.R n. 4318 del 12.11.2013, ed in
particolare l’art. 27;

VISTO

il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari,
emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014;

VISTO

il D.R. n. 704 del 27.02.2018 di istituzione ed attivazione del
Master Universitario di I livello in “Infermieristica di sala
Operatoria”, istituito ed attivato dal Dipartimento di Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, a.a.
2017/2018;

VISTO

il D.R. n. 705 del 27.02.2018, con cui è stato indetto il concorso
per l’ammissione al succitato Master;

ACCERTATO

che risultano iscritti n. 13 studenti invece dei 20 previsti dal
relativo piano finanziario;
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VISTA

la nota prot. n. 64095/VIII/2 del 14.09.2018, pervenuta dal prof.
Vito Pesce, Coordinatore del Master Universitario di I livello in
“Infermieristica di Sala Operatoria”, istituito ed attivato dal
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed
Organi di Senso, per l’a.a. 2017/2018;

ACQUISITO

il parere favorevole dell’apposita Commissione per la Formazione
post Laurea, reso nella riunione del 13 settembre u.s., che ha
proposto di devolvere alla Struttura didattica del Corso in parola
(Coordinatore prof. Vito Pesce) il 20% (previsto per il bilancio di
Ateneo) delle quote di iscrizione già versate dagli studenti iscritti,
in favore del bilancio del Master;

RAVVISATA

l’esigenza di sostenere e favorire il perfezionamento della
formazione didattica del personale infermieristico, nonché la
professionalità e la qualificazione, anche alla luce dei vigenti
orientamenti contrattuali;

VISTA

la propria delibera del 21.12.2017 in ordine alla ripartizione del
gettito delle tasse di iscrizione ai Master di I e II livello e ai Corsi di
Alta formazione e di perfezionamento attivati a partire dal 1º
gennaio 2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti – Sezione Post Laurea – U. O. Master;

CONDIVISA

la proposta del Magnifico Rettore volta a consentire la
partecipazione al Master in parola di n. 2/3 dipendenti dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, anche al fine di
incrementare le entrate derivanti dal gettito delle iscrizioni,
DELIBERA

di invitare l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari a favorire la
partecipazione di n. 2/3 dipendenti al Master Universitario di I livello in “Infermieristica di
Sala Operatoria”, istituito ed attivato dal Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso, per l’a.a. 2017/2018, anche attraverso la più ampia
promozione del medesimo corso di master.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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AVVOCATURA
RIPIANAMENTO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SSIS PUGLIA
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta
dall’Avvocatura di Ateneo:
““OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
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Il Rettore, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, preso atto degli accordi
transattivi intervenuti tra l’Università degli Studi di Bari e i creditori della SSIS Puglia,
propone di invitare il Gruppo di lavoro SSIS Puglia a completare i lavori in tempi brevi
anche ai fini del necessario concorso degli altri Atenei al risanamento della situazione
debitoria della SSIS Puglia, attraverso la rendicontazione completa delle spese sostenute,
ferma restando la verifica dell’eventuale intervenuta prescrizione da parte degli uffici
preposti, nonché di confermare l’incarico già assegnato all’Avvocatura di Ateneo per la
definizione bonaria dei giudizi intrapresi e delle istanze formulate dai creditori della SSIS
Puglia, nel limite dello stanziamento delle risorse per far fronte alle obbligazioni assunte
dalla SSIS Puglia.
Egli invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

3.

RANA F. (*)

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

x

6.

LEPERA A.

x

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

9.

FILOTICO E.

x

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall’Avvocatura di Ateneo;

““OMISSIS
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
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*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
*
**
***
****
*****
CONDIVISA

la proposta del Rettore;

SENTITO

il Direttore Generale,
DELIBERA

- di prendere atto degli accordi transattivi intervenuti tra l’Università degli Studi di Bari e i
creditori della SSIS Puglia;
- di invitare il Gruppo di lavoro SSIS Puglia a completare i lavori in tempi brevi anche ai
fini del necessario concorso degli altri Atenei al risanamento della situazione debitoria
della SSIS Puglia, attraverso la rendicontazione completa delle spese sostenute, ferma
restando la verifica dell’eventuale intervenuta prescrizione;
- di confermare l’incarico già assegnato all’Avvocatura di Ateneo per la definizione
bonaria dei giudizi intrapresi e delle istanze formulate dai creditori della SSIS Puglia,
nel limite dello stanziamento delle risorse per far fronte alle obbligazioni assunte dalla
SSIS Puglia.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Alle ore 20,05, esce Rana (termine collegamento audio/video).
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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.

243

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 02.10.2018/p.Varia1
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE
DAL PNR 2015-2020 – ADEMPIMENTI

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra la seguente relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione:
““L’Ufficio riferisce che, con Decreto Direttoriale 13 luglio 2017, n. 1735, il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) aveva pubblicato l'avviso per il
finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di
specializzazione individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020,
con scadenza 9 novembre 2017.
Le aree di specializzazione erano le seguenti:
 Aerospazio
 Agrifood
 Blue Growth
 Chimica verde
 Cultural Heritage
 Design, creatività e Made in Italy
 Energia
 Fabbrica Intelligente
 Mobilità sostenibile
 Salute
 Smart, Secure and Inclusive Communities
 Tecnologie per gli Ambienti di Vita
Poiché ciascun Soggetto Proponente poteva partecipare a un numero massimo di due (2)
partenariati pubblico-privati per ognuna delle 12 Aree di specializzazione, il Senato
Accademico nella seduta del 12 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali
candidabili sul succitato Avviso.
Con Decreti Direttoriali nnr. 1766 del 10-07-2018, 1870 del 19-07-2018, 1374 del 31-052018, 1377 del 31-05-2018, 1509 del 13-06-2018, 1383 del 01-06-2018, 1384 del 01-062018, 1733 del 04-07-2018, 1326 del 28-05-2018, 2107 del 08-08-2018, 1385 del 01-062018 sono state approvate le graduatorie di merito dei progetti presentati per ciascuna
area di specializzazione e pertanto sono stati ammessi alla successiva fase istruttoria di
valutazione economico-finanziaria fino a concorrenza delle risorse PON “Ricerca e
Innovazione 2014 e 2020” e FSC e della relativa dotazione finanziaria n. 16 progetti.
Tanto premesso si evidenzia che il Miur con nota prot. 11759 del 12/07/2018 e successiva
nota prot. 1297 del 01/08/2018 ha indicato le eventuali modalità per la presentazione di
idonea garanzia che si ritiene opportuno riportare
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“
Ai fini della richiesta di anticipazione del 50% dei progetti finanziati è necessario che
l’Università di Bari comunichi, entro 5 giorni dalla data di ricezione del Disciplinare di
concessione, la scelta della tipologia di garanzia.
L’ufficio preposto evidenzia che la seconda opzione “trattenere a recupero la predetta
anticipazione, a valere sui trasferimenti spettanti per i progetti PRIN o sul Fondo di
Finanziamento Ordinario”, sebbene semplifichi le procedure amministrative, riducendone
anche i costi, prevede una precisa assunzione di responsabilità da parte dell’Ateneo al
fine di evitare perdite di risorse finanziarie essenziali per il proprio bilancio. Si
rappresenta, pertanto, la necessità che le strutture dipartimentali beneficiarie dei
finanziamenti in argomento svolgano un’attenta attività di programmazione e controllo
delle spese relative ai progetti.
Si evidenzia inoltre che ad oggi risultano finanziati i seguenti progetti
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Close to the
1 Earth CLOSE

AEROSPAZIO

ARS01_00141

7

Giordano
Francesco,
Fracassi
Francesco,
Mininni
Rosamaria,
Appice
Annalisa,
Manca Fabio

Fisica, Chimica;
Matematica;
Informatica; Scienze
della Formazione,
Psicologia,
Comunicazione

Fisica, Chimica,
Matematica,
Scienze della Terra
geoambientali,
informatica

Chimica, Fisica

2

Integrazione
dei sistemi
aeromobili a
pilotaggio
remoto nello
spazio
aereo per
usi civili RPASinAir

AEROSPAZIO

ARS01_00820

3

Spinelli Paolo,
Longo Savino,
Mininni
Rosamaria,
Capolongo
Domenico,
Appice
Annalisa

3

Combinazio
ne di
design,
elettronica e
materiali
multifunzion
ali per nuovi
componenti
estetici – EDESIGN

DESIGN,
CREATIVITA' E
MADE IN
ITALY

ARS01_01158

2

Cioffi Nicola

4

Energie per
l'Ambiente
TARANTO

ENERGIA

ARS01_00637

4

5

Tecnologie
Innovative
per motori
ad
accensione
comandata
estremamen
te efficienti
(Innovative
technologies
for
EXTREMely
Efficient
spark
ignited
engines –
EXTREME

MOBILITA'
SOSTENIBILE

ARS01_00849

5

Fracassi
Francesco,
Tursi Angelo
Selicato
Gianluca,
Notarnicola
Bruno

Fracassi
Francesco,
Lugarà Pietro
Mario

Chimica; Biologia;
Giurisprudenza;
Jonico in Sistemi
Giuridici ed
Economici del
Mediterraneo:
società, Ambiente,
Culture

Chimica, Fisica

Distretto
Tecnologico
Aerospaziale

9.663.492,24

€ 1.250.000,00

Distretto
Tecnologico
Aerospaziale

7.803.240,78

€ 1.150.000,00

Centro
Ricerche Fiat

€ 9.914.181,60

€ 770.000,00

CNR

€ 9.740.000,00

€ 1.470.000,00

Centro
Ricerche Fiat

€ 9.956.281,16

€ 1.100.008,37

L’ufficio, inoltre, evidenzia che a seguito della multidisciplinarietà delle tematiche in
ciascun progetto finanziato sono presenti più dipartimenti della nostra Università e
pertanto è necessario che venga individuato un referente amministrativo che gestisca i
rapporti con il Capofila ai fini della rendicontazione delle somme””.
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, 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

1.

URICCHIO A.F.

x

A

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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca –
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la
Valorizzazione della Ricerca – Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore n. 1297 del 01.08.2018;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta

dalla

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

e

Internazionalizzazione;
UDITA

l’illustrazione del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione
e Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani,
DELIBERA

- ai fini della richiesta di anticipazione del 50% dei progetti finanziati dal MIUR, di optare
per la soluzione prospettata dal MIUR di trattenere a recupero la predetta
anticipazione, a valere sui trasferimenti spettanti per i progetti PRIN o sul Fondo di
Finanziamento Ordinario;
- di individuare per ciascun progetto finanziato un referente amministrativo quale unico
interlocutore con il soggetto capofila che si occuperà della trasmissione a quest’ultimo
della rendicontazione e di tutti gli atti connessi all’attuazione del progetto;
- di invitare le strutture dipartimentali beneficiarie dei finanziamenti a svolgere un’attenta
attività di programmazione e controllo delle spese relative ai progetti, evidenziando che
laddove dovessero verificarsi casi di decurtazione di fondi da parte del MIUR,
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l’Amministrazione provvederà al recupero sui trasferimenti per le spese di
funzionamento dei Dipartimenti coinvolti, in quanto responsabili della gestione
amministrativa dei progetti medesimi.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Alle ore 20,10, esce dalla sala riunioni la prof.ssa Lepera.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROGETTI DI RICERCA HORIZON 2020: MODALITÀ DI CALCOLO DEL TEMPO
PRODUTTIVO ANNUO DEL PERSONALE

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani che illustra la seguente relazione istruttoria
predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione
Ricerca e Terza Missione:
““L’ Unione Europea con Regolamento (UE) n. 1291/2013, ha istituito il Programma
Quadro Horizon 2020, il principale programma europeo per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione per il periodo 2014-2020.
Il Programma Quadro Horizon 2020 ha introdotto nuove regole e adottato il General
Model Grant Agreement (GMGA), lo schema tipo di contratto di sovvenzione tra la
Commissione e i Beneficiari dei finanziamenti, con il quale vengono disciplinati gli aspetti
della gestione scientifica, amministrativa e contabile dei progetti finanziati e in particolare
la possibilità di rendicontare il tempo produttivo del personale coinvolto nei progetti di
ricerca (art. 6.2.A.1 dell’ AGA – Annotated Model Grant Agreement, (allegato n.1)
secondo tre diverse modalità:
1) Option 1 - “1720 fixed hours": tempo produttivo standard pari a 1720 ore;
2) Option 2 - “lndividual annual productive hours": numero totale delle ore
effettivamente lavorate dal dipendente in un anno;
3) Option 3 - "Standard annual productive hours": numero standard di ore annuali
generalmente applicato dall'ateneo per il personale dipendente in accordo con le
sue usuali pratiche contabili'
La Direzione Risorse Finanziarie, riferisce che tra i metodi sopra elencati, il più adatto a
rispondere alle esigenze specifiche delle istituzioni universitarie risulta essere il primo
(Option 1), poiché il “fixed hours” prevede l’adozione di un numero predefinito di ore
(1.720), indipendentemente dall’effettivo impegno orario annuale del personale coinvolto
nei progetti, che potrebbe essere superiore o inferiore senza conseguenze sulla
rendicontazione.
Al fine di operare la scelta più facilmente applicabile per il calcolo del tempo produttivo
impiegato dal personale dell'Ateneo nell'attività progettuale, è stato posto un quesito
all’Agenzia per la promozione della Ricerca Europea – APRE (Allegato n.2) circa la
possibilità di utilizzare da parte delle Università ltaliane il monte ore produttivo fissato dalla
Legge Gelmini di 1500 ore/Anno, quale monte ore standard (terza opzione di calcolo).
Suddetta Agenzia, a seguito di confronto con gli uffici legali della commissione Europea,
ha comunicato che nel caso delle Università ltaliane sono applicabili tutte e tre le opzioni e
che l’utilizzo delle 1500 ore previste dalla Legge Gelmini è compatibile con l'opzione
standard prevista dalle regole di Horizon 2020.
Resta ferma la necessità di rendere verificabili ed identificate le ore lavorate per il progetto
oggetto di rendicontazione. Il GMGA all’art. 18.2 stabilisce che il numero totale delle ore
dedicate al progetto debba essere “identificabile e verificabile”. A tale scopo è pertanto
necessario che il personale coinvolto nelle attività progettuali produca un Timesheet nel
quale, su base mensile e cadenza giornaliera, riporti le ore dedicate al progetto oggetto di
rendicontazione.
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Il GMGA dispone inoltre che dal timesheet sia possibile verificare che il totale delle ore
lavorate su progetti finanziati dall’Unione Europea non ecceda il totale delle ore del tempo
produttivo annuo.
Per ridurre il rischio della doppia imputazione delle ore lavorate su più progetti di ricerca è
opportuno che sia predisposto il Timesheet integrato (Allegato n.3), che dia conto di tutte
le attività e del numero totale di ore lavorate in un anno, inserendo tutti i progetti oggetto
di rendicontazione a prescindere dal soggetto finanziatore.
Il Timesheet integrato dovrà essere predisposto mensilmente su base giornaliera, datato,
firmato dalla persona che lavora al progetto e controfirmato dal responsabile scientifico e
dal Direttore del Dipartimento””.
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Segue un breve dibattito nel corso del quale, anche alla luce del General Model
Grant Agreement di Horizon 2020, dell’Annotated Model Grant Agreement art. 6.2.A e
della nota dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE, inviata con mail
del 25 maggio 2018, ed a seguito delle precisazioni della dott.ssa Napolitano, viene
condivisa l’esigenza di adottare un criterio univoco per l’individuazione delle ore produttive
annuali del personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro coinvolto nei progetti
Horizon 2020, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti di rendicontazione dei costi e
la riduzione della possibilità di errore in fase di rendicontazione, ravvisando l’opportunità
di adottare l’Option 1 - “1720 fixed hours": tempo produttivo standard pari a 1720 ore, ai
fini della rendicontazione del tempo produttivo del personale coinvolto nei progetti di
ricerca europei ed ogni altra tipologia progettuale che non preveda espressamente una
diversa modalità di calcolo, nonché di approvare il modello Timesheet integrato per la
rendicontazione del costo del personale strutturato nell’ambito dei progetti europei.
Il Rettore ringrazia la dott.ssa Rutigliani, che si allontana dalla sala di riunione, ed
invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

URICCHIO A.F.

x

2.

CARAPELLA B.

x

3.

RANA F. (*)

x

4.

BRONZINI S.

5.

LEONETTI F.

6.

LEPERA A.

7.

NAPOLITANO L.

x

8.

ALBANO G.

x

FILOTICO E.

x

9.

A

x
x
x

Legenda: (P) Presente – (A) Assente
(*) Collegamento audio/video
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
VISTA

la Legge n. 240/10;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020;

VISTO

il General Model Grant Agreement di Horizon 2020 e l’Annotated
Model Grant Agreement art. 6.2.A, ai sensi del quale il beneficiario
ha la facoltà di scegliere un numero fisso di ore produttive annue
da utilizzare per il calcolo dei costi del personale coinvolti nei
progetti;

VISTA

la nota dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea –
APRE, inviata con mail del 25 maggio 2018, con cui la
Commissione Europea conferma la possibilità da parte delle
Università Italiane di poter utilizzare quale metodo di calcolo del
tempo produttivo del personale per i progetti Horizon 2020,
l’opzione 3 - "Standard annual productive hours”, che prevede
l’utilizzo del tempo produttivo in 1.500 ore come previsto dall’art. 6
della Legge n. 240/2010;

RAVVISATA

la necessità di adottare un univoco criterio per l’individuazione
delle ore produttive annuali del personale dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro coinvolto nei progetti Horizon 2020, con
l’obiettivo di semplificare gli adempimenti di rendicontazione dei
costi e la riduzione della possibilità di errore in fase di
rendicontazione;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria
predisposta

dalla

Direzione

Ricerca,

Terza

Missione

e

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione e
relativi allegati;
VISTO

il modello Timesheet integrato per la rendicontazione del costo del
personale strutturato nell’ambito dei progetti europei;

SENTITI

i Dirigenti delle Direzioni Risorse Finanziarie e Risorse Umane;

UDITA

l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa
Pasqua Rutigliani;

UDITE

le precisazioni della dott.ssa Loredana Napolitano,
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DELIBERA
 di adottare l’Option 1 - “1720 fixed hours": tempo produttivo standard pari a 1720 ore,
ai fini della rendicontazione del tempo produttivo del personale coinvolto nei progetti di
ricerca europei ed ogni altra tipologia progettuale che non preveda espressamente una
diversa modalità di calcolo;
 di approvare il modello Timesheet integrato per la rendicontazione del costo del
personale strutturato nell’ambito dei progetti europei.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Rientra la dott.ssa Rutigliani.
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
IMPLEMENTAZIONE

DEL

NUOVO

SERVIZIO

DI

RICHIESTA

E

RILASCIO

TELEMATICO DI CERTIFICATI DIGITALI, QUANTIFICAZIONE AMMONTARE DIRITTI
DI SEGRETERIA

Il Rettore, ripreso in esame l’argomento in oggetto, richiama la relazione di cui alla
prima parte della trattazione dello stesso argomento ed invita il Consiglio di
Amministrazione a pronunciarsi in merito.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Albano che rilascia a verbale la seguente
dichiarazione:
““Sono felice e soddisfatto che l'Uniba si doti finalmente di un sistema digitale per
l'erogazione dei certificati agli studenti ed ex studenti.
Trovo però non giustificato il prezzo di 5 euro per i certificati on line, mentre quelli cartacei
hanno un costo inferiore pari a 2 euro.
L'università dovrebbe incentivare l'uso del digitale, sia per questioni ecologiche, sia per
evitare che gli uffici continuino ad essere intasati da chi si reca direttamente agli sportelli.
Incentivare l'uso del digitale permetterebbe al personale tecnico amministrativo di smaltire
buona parte del proprio lavoro e quindi di lavorare meglio e in modo più produttivo.
Anche se l'elevato costo proposto per i certificati on line viene giustificato dall'investimento
effettuato, questo non può essere considerato un investimento per un servizio "extra", ma
semplicemente un costo per quello che è adeguamento al mondo digitale in cui viviamo,
in cui comunque la nostra università arriva in ritardo.
Per queste ragioni a mio parere il prezzo dei certificati on line dovrebbe essere
quantomeno pari, se non inferiore, a quello dei certificati cartacei””.
Su richiesta del Direttore Generale, il Rettore propone di rinviare ogni decisione in
merito ad una prossima riunione per ulteriore approfondimento, con particolare riferimento
ai costi per diritti di segreteria.
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva.
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 20,15.

IL SEGRETARIO
(Federico GALLO)

IL PRESIDENTE
(prof. Antonio Felice URICCHIO)

Per gli argomenti trattati dalle ore 18,40
fino alle ore 18,55 e dalle ore 19,05
alle ore 19,20

Per gli argomenti trattati dalle ore
18,50 alle ore 19,05

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano BRONZINI)

254

