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******* 

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

VERBALE N° 10/2018 
 
Seduta straordinaria del 12.06.2018 
 
 Si riunisce alle ore 15.00 
  P =  Presente 
  A =  Assente 
  AG =  Assente giustificato 

 

   P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA (*)  X   

- il dott. Francesco RANA (*)  X   

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

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia  X   

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

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–
amministrativo; 

 X   

- la sig.na Anna SANTAMARIA, in rappresentanza degli studenti;  X   

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

*l dott.ri Bruno Carapella e Francesco Rana partecipano all’odierna riunione in 

collegamento audio/video. 

 
Partecipano senza diritto di voto: 
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• il Pro-Rettore vicario, Prof. VACCA Angelo, che in caso di assenza o impedimento 

del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di voto; 

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

 

Partecipano, altresì, il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il 

Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My, che si allontanano 

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

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 Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

- Comunicazioni del Rettore 

- Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Visita di accreditamento ANVUR: adempimenti  
   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
2.  Ratifica Decreti Rettorali: 

- n. 755 del 05.03.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto “E-SHELF - 
Electronic Shopping & Home delivery of Edible goods with Low enivironmental 
Footprint””) 

- n. 756 del 05.03.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto “FEEL AT 
HOME”)  

- n. 1065 del 10.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto “Si-Ca.Re. 
Sistema integrato di monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-
Renale”) 

- n. 1066 del 10.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto ““RENEW 
– NUOVI modelli di gestione dell’aderenza terapeutica nel paziente trapiantato di 
RENE”) 

- n. 1067 del 10.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto ““ 
NETSIGN – Network innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio 
ambientale”) 

- n. 1122 del 16.04.2018  (Associazione Temporanea di Scopo   progetto  “ALTIS – 
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Alimento funzionale a base di Lens culinaris Tipico del territorio pugliese ed 
Innovativo per la Salute”) 

- n. 1136 del 18.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo  per la realizzazione  
del progetto “ SmartWater – Sistema innovativo di monitoraggio e trattamento 
delle acque reflue per il miglioramento della compatibilità ambientale ai fini di 
un’agricoltura sostenibile”)   

- n. 1137 del 18.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo  per la realizzazione  
del progetto “PIÙSICURI – Piattaforma informatica di assistenza automatizzata 
delle cronicità dei cittadini ed integrazione dei servizi socio-sanitari”) 

- n. 1172 del 24.04.2018 (Accordo relativo alla gestione ed all’utilizzo dei diritti di 
proprietà intellettuale per la realizzazione del progetto “Sistemi Integrati di 
Navigazione per Chirurgia Mini Invasiva – SINACH”) 

- n. 1173 del 24.04.2018 (Associazione Temporanea di Scopo  per la realizzazione  
del progetto “ CHERATOCROSS - Dispositivi innovativi per la cura e trattamento a 
bassa invasività del cheratocono ed altre patologie ectasiche corneali, con effetti 
migliorativi nel decorso post operatorio del paziente”) 

- n. 1304 del 14.05.2018 (Associazione Temporanea di Scopo   progetto “D.I.VA 
Dispositivi innovativi per la prevenzione delle vaginiti recidivanti”) 

- n. 1363 del 18.05.2018 (Provvedimento di concessione del Sostegno per la 
realizzazione del progetto “Valorizzazione delle produzioni di Genotipi ovini e 
caprini allevati in Basilicata per la salvaguardia e la conservazione della 
biodiversità (VAL.BI.OVI.CAP)” 

- n. 1364 del 18.05.2018 (Associazione Temporanea di Scopo  per la realizzazione  
del progetto “Donne, vino, età: i vini autoctoni pugliesi ad elevato contenuto 
antiossidante per un invecchiamento più sano - DOMINA APULIAE")    

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
   
3.  Offerta Formativa a.a. 2018/2019 – Regolamenti didattici dei corsi di studio inseriti 

nella Scheda SUA-CdS 2018/2019 (parere)  
 

4.  Ratifica D.R. n. 1366 del 18.05.2018 (Contratto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Società Meeting Planner srl) 

 

5.  Ratifica D.R. n. 1438 del 28.05.2018  (Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro - Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi - e la Johnson & 
Johnson Medical SpA per il finanziamento della borsa di studio di durata biennale per 
il “Percorso di crescita biennale in Chirurgia Videolaparoscopica del colon” e relativo 
Bando) 
 

 

- Varie ed eventuali 

   
 

 
Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se 

ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della 
validità dell'adunanza. 

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni/Avvocatura interessate o altro 
funzionario da loro delegato. 
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Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca 

Falsetti.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore informa sulla nota MIUR prot. n. 41263 del 08.06.2018, in ordine 

all’assegnazione di un contingente P.O. aggiuntivo, pari a 2,66, per stabilizzazione del 

personale, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del D. Lgs. n. 75/2017, che consentirà di portare   

avanti il processo di stabilizzazione già avviato da questa Università. 

Il Consiglio prende nota. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Bronzini, il quale, in riferimento alla delibera 

adottata da questo Consesso, nella riunione del 23.05.2018, sulla questione concernente: 

“Programmazione personale docente: adempimenti – piano straordinario 2018 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 – DM n. 

168 del 28.02.2018: esiti lavori Commissione di Consiglio a composizione paritetica 

CDA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano - 

riunione del 15.05.2018”, ricorda le proprie considerazioni in merito, in particolare per 

quanto attiene alla richiesta del Direttore di Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica di anticipazione del bando per la seconda posizione programmata sulla 

base della previsione di assegnazione ordinaria budget 2017 di un posto di professore di   

II fascia SSD BIO/10 Biochimica e la proposta della Commissione, sulla quale si era già 

dichiarato favorevole, intesa all’accoglimento della medesima con procedura di cui all’art. 

18, comma 1, della legge n. 240/2010.  

Egli, nel ricordare la propria proposta, volta,  in via generale, anche per esigenze di 

celerità, a consentire ai Dipartimenti, ove vi sia capienza, l’anticipazione dei bandi per le 

posizioni programmate sulla base della previsione di assegnazione ordinaria di budget 

2017, nel rispetto dei limiti di utilizzabilità delle procedure di reclutamento già deliberati   

dagli Organi di Governo, eventualmente dando mandato alla competente Direzione   

Risorse Umane di procedere in tal senso, sulla quale aveva inteso acquisito il consenso 

dell’Organo, esprime qualche perplessità sul testo della relativa delibera, nella parte in cui 

prevede “… di affidare alla Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA 

per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, la preventiva 

valutazione della possibilità di consentire ai Dipartimenti, ove vi sia capienza,  

l’anticipazione dei bandi per le posizioni programmate sulla base della previsione di 

assegnazione ordinaria di budget 2017, nel rispetto dei limiti di utilizzabilità delle    
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procedure di reclutamento già deliberati dagli Organi di Governo”, chiedendo di esprimersi 

nuovamente al riguardo. 

Segue un ampio dibattito, nel corso del quale viene approfondita la problematica di 

cui alla succitata delibera di questo Consesso ed analizzate le ipotesi interpretative della 

volontà dell’Organo rispetto a quanto riportato a verbale. 

Al termine, emerge l’orientamento volto a rinviare la trattazione della questione 

sollevata dal prof. Bronzini, peraltro non inserita all’ordine del giorno della odierna seduta, 

alla prossima riunione di questo Consesso, prevista per il giorno 25.06.2018. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore, in relazione all’argomento in oggetto, richiama il vademecum a cura del 

Direttore Generale, Federico Gallo, dal titolo “Prepariamoci alla visita di Accreditamento 

ANVUR” – Giugno 2018, già posto a disposizione dei consiglieri.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

- N. 755 DEL 05.03.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO “E-SHELF - ELECTRONIC SHOPPING & HOME DELIVERY OF 

EDIBLE GOODS WITH LOW ENIVIRONMENTAL FOOTPRINT””) 
- N. 756 DEL 05.03.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO “FEEL AT HOME”)  
- N. 1065 DEL 10.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO “SI-CA.RE. SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E CURA 

DEL PAZIENTE CON SINDROME CARDIO-RENALE”) 
- N. 1066 DEL 10.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO ““RENEW – NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELL’ADERENZA 

TERAPEUTICA NEL PAZIENTE TRAPIANTATO DI RENE”) 
- N. 1067 DEL 10.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO ““ NETSIGN – NETWORK INNOVATIVO DI SENSORI AVANZATI 

PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE”) 
- N. 1122 DEL 16.04.2018  (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO  “ALTIS – ALIMENTO FUNZIONALE A BASE DI LENS CULINARIS 

TIPICO DEL TERRITORIO PUGLIESE ED INNOVATIVO PER LA SALUTE”) 
- N. 1136 DEL 18.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  PER LA 

REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “ SMARTWATER – SISTEMA INNOVATIVO 

DI MONITORAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI FINI DI 

UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE”)   
- N. 1137 DEL 18.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  PER LA 

REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “PIÙSICURI – PIATTAFORMA 

INFORMATICA DI ASSISTENZA AUTOMATIZZATA DELLE CRONICITÀ DEI 

CITTADINI ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI”) 
- N. 1172 DEL 24.04.2018 (ACCORDO RELATIVO ALLA GESTIONE ED 

ALL’UTILIZZO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMI INTEGRATI DI NAVIGAZIONE   

PER CHIRURGIA MINI INVASIVA – SINACH”) 
- N. 1173 DEL 24.04.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  PER LA 

REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “ CHERATOCROSS - DISPOSITIVI 
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INNOVATIVI PER LA CURA E TRATTAMENTO A BASSA INVASIVITÀ DEL 

CHERATOCONO ED ALTRE PATOLOGIE ECTASICHE CORNEALI, CON 

EFFETTI MIGLIORATIVI NEL DECORSO POST OPERATORIO DEL PAZIENTE”) 
- N. 1304 DEL 14.05.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO   

PROGETTO “D.I.VA DISPOSITIVI INNOVATIVI PER LA PREVENZIONE DELLE 

VAGINITI RECIDIVANTI”) 
- N. 1363 DEL 18.05.2018 (PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL 

SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VALORIZZAZIONE 

DELLE PRODUZIONI DI GENOTIPI OVINI E CAPRINI ALLEVATI IN BASILICATA 

PER LA SALVAGUARDIA E LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

(VAL.BI.OVI.CAP)” 

- N. 1364 DEL 18.05.2018 (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  PER LA 

REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “DONNE, VINO, ETÀ: I VINI AUTOCTONI 

PUGLIESI AD ELEVATO CONTENUTO ANTIOSSIDANTE PER UN 

INVECCHIAMENTO PIÙ SANO - DOMINA APULIAE")    
 

 Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti 

Rettorali: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – SEZIONE 

RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. PRESENTAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 
 

D.R. n. 755 del 05.03.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 
Temporanea di Scopo progetto “E-SHELF - Electronic 
Shopping & Home delivery of Edible goods with Low 
enivironmental Footprint”” – cod. pratica OSW3NO1  
nell’ambito dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione” (OT1), del POR Puglia 2014-
2020;  

- delega  al prof. Donato Malerba, Direttore del Dipartimento 
di Informatica, alla sottoscrizione dell’ATS e alla gestione 
del progetto; 

 
D.R. n. 756 del 05.03.2018    - approvazione schema e stipula  dell’Associazione 

Temporanea di Scopo progetto “FEEL AT HOME” codice 
pratica UIKTJF3 nell’ambito dell’Asse prioritario I “Ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1), del POR Puglia 
2014-2020;  

- delega al prof. Donato Malerba, Direttore del             
 
Dipartimento di Informatica, alla sottoscrizione dell’ATS e 
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alla gestione del progetto; 
 

D.R. n. 1065 del 10.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 
Temporanea di Scopo progetto “Si-Ca.Re. Sistema 
integrato di monitoraggio e cura del paziente con sindrome 
Cardio-Renale” – cod. pratica H6GG787 nell’ambito 
dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione” (OT1), del POR Puglia 2014-2020;  

- delega al prof. Giovanni Battista Pertosa, afferente al 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e 
componente del gruppo di ricerca, alla sottoscrizione 
dell’ATS; 

 
D.R. n. 1066 del 10.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo progetto ““RENEW – NUOVI modelli 
di gestione dell’aderenza terapeutica nel paziente 
trapiantato di RENE” codice pratica Y67LWN4 nell’ambito 
dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione” (OT1), del POR Puglia 2014-2020;  

- delega al prof. Giovanni Battista Pertosa, afferente al 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e 
componente del gruppo di ricerca, alla sottoscrizione 
dell’ATS; 

 
D.R. n. 1067 del 10.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo progetto ““ NETSIGN – Network 
innovativo di sensori avanzati per il monitoraggio 
ambientale” – cod. pratica C81GXT7  nell’ambito dell’Asse 
prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” 
(OT1), del POR Puglia 2014-2020;  

 
D.R. n. 1122 del 16.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo progetto “ALTIS – Alimento 
funzionale a base di Lens culinaris Tipico del territorio 
pugliese ed Innovativo per la Salute” – cod. pratica 
K2DTD75  nell’ambito dell’Asse prioritario I “Ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1), del POR Puglia 
2014-2020;  

- delega al prof. Giovanni Battista Pertosa, afferente al 
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi e 
componente del gruppo di ricerca, alla sottoscrizione 
dell’ATS; 

 
D.R. n. 1136 del 18.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione  
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Temporanea di Scopo  per la realizzazione  del progetto “ 
SmartWater – Sistema innovativo di monitoraggio e 
trattamento delle acque reflue per il miglioramento della 
compatibilità ambientale ai fini di un’agricoltura sostenibile” 
– cod. pratica 5ABY6P0  nell’ambito dell’Asse prioritario I 
“Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1), del 
POR Puglia 2014-2020;  

- delega con procura speciale al  Prof. Gaetano Alessandro 
Vivaldi, responsabile scientifico del progetto  alla 
sottoscrizione dell’ATS; 

 
D.R. n. 1137 del 18.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto 
“PIÙSICURI – Piattaforma informatica di assistenza 
automatizzata delle cronicità dei cittadini ed integrazione dei 
servizi socio-sanitari” – codice pratica LJ749H6,  nell’ambito 
del Bando “INNOLABS – sostegno alla creazione di 
soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di 
rilevanza sociale; 

- delega al Prof. Giuseppe Calamita, responsabile scientifico 
del progetto, alla sottoscrizione dell’ATS; 

 
D.R. n. 1172 del 24.04.2018    - approvazione schema e sottoscrizione dell’Accordo relativo 

alla gestione ed all’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale 
per la realizzazione del progetto “Sistemi Integrati di 
Navigazione per Chirurgia Mini Invasiva – SINACH” cod. 
pratica BLNGWP7 - nell’ambito dell’Asse prioritario I 
“Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1), del 
POR Puglia 2014-2020; 

 
D.R. n. 1173 del 24.04.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto “ 
CHERATOCROSS - Dispositivi innovativi per la cura e 
trattamento a bassa invasività del cheratocono ed altre 
patologie ectasiche corneali, con effetti migliorativi nel 
decorso post operatorio del paziente” – codice pratica 
SEM5K13, nell’ambito del Bando “INNOLABS – sostegno 
alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici 
problemi di rilevanza sociale 

- delega al Prof. Giovanni Alessio, responsabile scientifico del 
progetto, alla sottoscrizione dell’Atto di costituzione di 
Associazione Temporanea di Scopo; 

- delega alla prof.ssa Maria Trojano, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze ed Organi di Senso alla gestione 
amministrativa e contabile e alla rendicontazione del 
medesimo progetto; 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali. 

D.R. n. 1304 del 14.05.2018    - approvazione schema e stipula  dell’Associazione 
Temporanea di Scopo progetto “D.I.VA Dispositivi innovativi 
per la prevenzione delle vaginiti recidivanti” – cod. pratica 
JD6EDJ7 nell’ambito dell’Asse prioritario I “Ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione” (OT1), del POR Puglia 
2014-2020;  

 
D.R. n. 1363 del 18.05.2018    - approvazione schema e sottoscrizione del Provvedimento di 

concessione del Sostegno per la realizzazione del progetto 
“Valorizzazione delle produzioni di Genotipi ovini e caprini 
allevati in Basilicata per la salvaguardia e la conservazione 
della biodiversità (VAL.BI.OVI.CAP)” nell’ambito Bando ex 
D.G.R. 277 del 04/04/2017 della Sottomisura 10.2 
“Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in 
agricoltura” del P.S.R. Basilicata 2014-202;  

- delega al prof. Giacomo Scarascia Mugnozza, nella sua 
qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali, alla gestione amministrativa e 
contabile e alla rendicontazione del medesimo progetto; 

 
D.R. n. 1364 del 18.05.2018    - approvazione schema e stipula dell’Associazione 

Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto 
“Donne, vino, età: i vini autoctoni pugliesi ad elevato 
contenuto antiossidante per un invecchiamento più sano - 
DOMINA APULIAE" codice progetto AGBGUK2,  nell’ambito 
dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione” (OT1), del POR Puglia 2014-2020; 

- delega alla prof.ssa Maria Teresa Volpicella, responsabile 
scientifico del progetto, alla sottoscrizione dell’Atto di 
costituzione di Associazione Temporanea di Scopo. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 – REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI 

STUDIO INSERITI NELLA SCHEDA SUA-CDS 2018/2019 (PARERE) 

 

 

Alle ore 15,25 entrano il delegato alla Didattica, prof. Massimo Di Rienzo ed il 

Responsabile della Sezione Offerta Formativa, dott.ssa Paola Amati. 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione 

Offerta Formativa – U.O. programmazione Offerta Formativa, fornendo ulteriori dettagli in 

merito: 

““La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che il Senato Accademico  e il 
Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 9 e 11 gennaio 2017, hanno 
approvato l’istituzione di quattro  nuovi corsi di studio come di seguito indicati: 
 

1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - Corso di laurea nella classe L-14 
“Operatore giuridico dei servizi investigativi economico finanziari” in convenzione 
con la legione Allievi della Guardia di Finanza; 

2. DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 
MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE – corso di laurea nella 
classe L-14 in “Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 
l’interculturalità” ; 

3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE: corso di laurea nella classe LM-59 in “Scienze della 
comunicazione pubblica, sociale e d’impresa”; 

4. DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI – 
SCUOLA DI MEDICINA – corso di laurea nella classe L-GASTR in “Scienze 
gastronomiche e cultura della salute”. 

 
Inoltre è stata deliberata l’istituzione di un corso di laurea interateneo con 

l’Università del Salento in “Scienze motorie e dello spot” ” Cl. L-22, finalizzata al rilascio di 
un titolo congiunto che vede interessato il Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso - Scuola di Medicina -  la cui sede amministrativa è 
l’Università del Salento a cui compete la compilazione della scheda SUA-CDS. 

 
Il CUN nella seduta del 30.1.2018 ha formulato rilievi sui predetti ordinamenti ai 

quali i Dipartimenti interessati si sono adeguati, ottenendo l’approvazione definitiva nella 
seduta del 20 febbraio 2018. 

 
La compilazione di tutte le sezioni delle schede SUA-CDS, per i corsi di nuova 

istituzione, come da nota ministeriale prot.34280 del 4/12/2017, si è conclusa il 9 marzo 
2018. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che sulla pagina dedicata 

AVA.MIUR.IT sono state rese notE le valutazioni preliminari effettuate dalle    
Commissioni    
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di Esperti della Valutazione (CEV) in relazione alle proposte di nuova istituzione dei corsi 
di studio (All. 1-2-3-4) con le comunicazioni che si seguito si riportano: 
 
Corsi di nuova istituzione 
 

Quest'anno, in accordo con il MIUR, la valutazione da parte delle CEV nominate da 
ANVUR è avvenuta anche nei casi di presentazione di istanze senza il soddisfacimento 
dei requisiti di docenza (richiesti dal DM 987/2016 allegato A, vedi tabella).  
Si fa presente che tali requisiti di docenza verranno comunque verificati prima della 
eventuale emanazione del Decreto di Accreditamento da parte dell'ufficio MIUR 
competente.  
In caso di una valutazione preliminare di non accreditamento, è possibile procedere con la 
trasmissione di eventuali controdeduzioni entro e non oltre venerdì 25 maggio ore 12.00. 
Si ricorda che per i CdS che hanno ricevuto una proposta di accreditamento, non è 
richiesto alcun intervento da parte dell'Ateneo.  

 
Per i corsi di laurea L-14 “Operatore giuridico dei servizi investigativi economico 

finanziari” e LM-59 in “Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa” le CEV 
hanno formulato un parere favorevole di accreditamento preliminare;  mentre per i corsi L-
14 in “Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità”  e L-GASTR 
in “Scienze gastronomiche e cultura della salute”  le CEV hanno espresso una proposta di 
non accreditamento con la richiesta di integrazione della documentazione da trasmettere 
all’ANVUR entro le ore 12,00 del 25 maggio. La documentazione ad integrazione è stata 
regolarmente immessa nella procedura. 
 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda  altresì che il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 20 febbraio 2018, 
hanno approvato le modifiche agli ordinamenti didattici di n.29 corsi di studio. 

 
Il CUN, nella seduta del 5 aprile 2018, ha formulato osservazioni relativamente ai 29 

corsi di laurea. I responsabili delle relative strutture hanno deliberato di adeguarsi ai rilievi 
mossi. Il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
17  e 26 aprile 2018 hanno approvato le modifiche apportate. 

 
Tutti gli  ordinamenti hanno ottenuto l’approvazione definitiva del  CUN nella  seduta 

del 17 maggio 2018 ad eccezione del corso interclasse LM5&LM84 in “Storia: mondi, 
metodi e fonti” per cui il CUN ha espresso nuovamente parere non favorevole con la 
seguente motivazione “Non essendo stato ridotto o motivato l’ampiezza veramente 
eccessiva dell’intervallo del gruppo 5, essendo il percorso formativo ancora descritto per 
classi invece che per curriculum espressi come declinazioni di un percorso comune, e non 
essendo motivato in maniera convincente l’inserimento dei settori INF/01, ING-INF/, 
SECS-P/08 il parere sul corso è negativo”. 

 
Il Magnifico Rettore, su sollecitazione  del Direttore del Dipartimento DISUM a cui 

afferisce il predetto corso interclasse, ha inoltrato la nota prot. 35240 del 21 maggio 2018 
al Presidente della Commissione didattica del CUN  e la nota prot.  36863 del 25 maggio 
2018 al Presidente del Consiglio Nazionale Universitario, affinché intervenissero per una 
rivalutazione positiva del corso. 

La U.O. Programmazione Offerta formativa informa che con mail dell’11.6.2018, la 
Dott.ssa Vanda Lanzafame, Dirigente del MIUR, a seguito della richiesta di chiarimenti 
inoltrata dall’Ufficio, ha confermato la “bocciatura” dell’ordinamento del corso in oggetto. 
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L’Ufficio ha provveduto a ripristinare l’ordinamento del vecchio corso di laurea L-5&LM-84 
in Scienze storiche e della documentazione storica, dandone informazione al Direttore del 
Dipartimento DISUM  e al coordinatore del corso di studi. 

 
La U.O. Programmazione offerta formativa segnala che è pervenuta una mail a 

firma del Prof. Vito Santamato, responsabile del corso di laurea LM-49 Progettazione e 
management dei sistemi turistici e culturali, con la quale rappresenta la preoccupazione 
per la sostenibilità del corso, poiché ad oggi è carente di 1 docente di riferimento. 

Il Prof. Santamato chiede che il S.A. possa ricercare la soluzione più idonea per 
mantenere in vita il corso di laurea che tra l’altro annovera un numero notevole di iscritti e 
con la cui soppressione “risulterebbe scoperta l’intera filiera formativa riguardante un 
settore decisivo e trainante per l’economia della nostra regione”. 

L’Ufficio informa che attualmente la situazione nella Sezione docenti di riferimento è 
stata ripristinata, per cui numero e tipologia risultano inseriti in maniera corretta.  

 
La U.O. Programmazione offerta formativa, inoltre, ha proceduto ad un monitoraggio 

di tutte le schede SUA-CDS dei corsi di studio. 
Dallo stesso sono emerse alcune criticità portate a conoscenza dei coordinatori e 

dei Direttori di Dipartimento nella riunione convocata dal Delegato alla didattica Prof. 
Massino Di Rienzo il giorno 8 giugno 2018.  

  Tra quelle più rilevanti si segnala in particolare, il mancato aggiornamento delle 
consultazioni successive con le organizzazioni della produzione di beni e servizi e 
soprattutto la mancanza della redazione di un verbale di tali consultazioni. E questo va 
evidenziato in particolare per quei corsi di laurea che saranno oggetto di visita da parte 
delle CEV. 

 
E’ stato segnalato altresì di rivedere tutti i link di collegamento che sono presenti 

nelle varie sezioni delle schede SUA-CDS, perché nella maggior parte dei casi sono 
errati, rimandano a pagine inesistenti, o a pagine non pertinenti con la sezione in esame. 

 
  Per quanto riguarda, poi, i Regolamenti didattici dei corsi di studio si rappresenta 

che 23 corsi non hanno ancora proceduto all’inserimento di quelli aggiornati all’a.a. 
2018/2019. Si riporta, inoltre  un prospetto che riguarda i corsi che hanno modificato 
l’ordinamento nell’a.a. 2018/2019 per i quali è indispensabile che si inserisca il 
regolamento didattico aggiornato. 

 
L’Ufficio comunque fa presente che  il monitoraggio è in continuo aggiornamento. 
 

 
 

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 
 
   
Classe CORSI DI STUDIO REGOLAMENTI CORSI DI 

STUDIO 
L/SNT4 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di 

Assistente sanitario)  
regolamento 2018-19 

L-05 Filosofia regolamento 2018-19  

L-18 Economia aziendale (Bari) regolamento 2018-19 
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L-18 Economia aziendale regolamento 2018-19 

L-18 Marketing e comunicazione d'azienda regolamento 2018-19 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione regolamento 2018-19 

L-20 Scienze della comunicazione regolamento 2018-19 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche regolamento 2018-19  

L-25 Scienze e tecnologie del territorio e dell'ambiente agro-
forestale 

regolamento 2017-18 

L-33 Economia e commercio regolamento 2018-19 

L-38 Scienze animali regolamento 2018-19 

L-42 Storia e scienze sociali regolamento 2018-19 

LM-06 Biologia cellulare e molecolare regolamento 2018-19 

LM-42 Medicina veterinaria regolamento 2018-19 

LM-51 Psicologia regolamento 2018-19 

LM-54 Scienze chimiche regolamento 2018-19 

LM-56 Economia e strategie per i mercati internazionali regolamento 2018-19 

LM-56 Economia, finanza e impresa regolamento 2018-19  

LM-65 Scienze dello spettacolo regolamento 2018-19 

LM-73 & 
LM-69 

Scienze agro-ambientali e territoriali regolamento 2017-18 

LM-77 Consulenza professionale per le aziende regolamento 2018-19 

LM-77 Marketing regolamento 2018-19 
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LM-78 Scienze filosofiche regolamento 2018-19  

LM-85 Scienze pedagogiche regolamento 2018-19 

LM-86 Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute regolamento 2018-19 

LMG/01 Giurisprudenza regolamento 2018-19  

LM-49 Progettazione e management dei sistemi turistici e culturali regolamento 2018-19 

LM-68 Scienze e tecniche dello sport regolamento 2018-19  

 
 
 
 

CORSI INTERNAZIONALI 
 

   La U.O. Programmazione offerta formativa informa che il Dipartimento di Lettere 
Lingue Arti Italianistica e culture comparate ha  sottoscritto un accordo con l’Università di 
Siviglia al fine del rilascio di un doppio titolo tra la laurea magistrale in Traduzione 
specialistica (nella classe LM-94)  e il Master en traduccion e interculturalidad.  

A parere dell’Ufficio tale corso di laurea rientra tra quelli “a carattere internazionale” 
previsti dal D.M. 635/2016 e D.M 935/2017. 

Per una maggiore assicurazione l’Ufficio ha inoltrato una mail al MIUR e al CINECA, 
poiché nella pagina dedicata ai corsi internazionali, tale corso non è stato inserito. A  
tutt’oggi non è stato dato riscontro alcuno. 

 
Inoltre L’Ufficio informa che sulla pagina dedicata ai corsi internazionali è comparso 

un avviso in merito al corso di laurea in lingua inglese in Marketing cl. LM-77, poiché 
ritenuto privo delle caratteristiche di cui alla tabella K del D.M. 987/2016. Ai fini dell’utilizzo 
di docenti stranieri quali docenti di riferimento, il corso non ha raggiunto la percentuale del 
10% degli studenti iscritti con titolo d’accesso conseguito all’estero. 

Il corso, a parere dell’Ufficio, comunque, essendo erogato totalmente in lingua 
inglese, non perde le sue caratteristiche di corso internazionale. 

 
   

 
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE AGLI ACCESSI 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 è stato ratificato il 
potenziale formativo dei corsi a programmazione nazionale come da delibere pervenute 
dalla Scuola di Medicina, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione e che è stato effettuato l’upload 
delle relative schede firmate dal Magnifico Rettore nella pagina dedicata del MIUR. 

 
La U.O. Programmazione Offerta Formativa con nota prot. n. 31508 del 3 maggio 

2018  ha inoltrato ai Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole la richiesta di invio 
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delle delibere dei rispettivi Consigli  con le quali sono state deliberate le programmazioni 
agli accessi ai sensi dell’art.2 comma 1) lett. b) della L. n. 264/99. Sono pervenute dai 
Dipartimenti  interessati le deliberazioni  per l’accesso programmato ai corsi indicati 
nell’elenco sotto riportato: 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA – Delibera del 29 marzo 2018 
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32 

 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA – 
Delibera del  21 maggio 2018 
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2 
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2  

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA  - delibera del 2 maggio 2018 

 
Laurea in Chimica - Cl. L-27 

 
 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO – Delibera del  22 maggio 
2018 
 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29 
Laurea magistrale  a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche- Cl. LM-13  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13 interateneo  
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI -  Delibera del 16 
maggio 2018 
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25 

 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI – 
Delibera del 23 aprile 2018 
 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE – Delibera del 12 aprile 2018  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85 
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Per il corso di laurea L-20 in Scienze della comunicazione il Dipartimento ha 
deliberato di accogliere l’utenza massima prevista dalla classe  fino al raggiungimento del 
numero di 250 studenti senza effettuare test d’ingresso. 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI – Delibera del 13 
aprile 2018 
 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai 
sensi del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA- Delibera 
del 14 maggio 2018 
 
Laurea Magistrale in Marketing (in lingua inglese) Cl. LM/77 

 
FACOLTÀ/SCUOLA DI MEDICINA – Delibere del 18 aprile 2018 e 26 aprile 2018 
 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68 

 
 

DOCENTI A CONTRATTO 
 
 

La U.O. Programmazione Offerta Formativa ricorda che, anche per l’a.a. 2018/2019, 
in merito all’applicazione del D.M. n.194/2015, il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute dell’11 gennaio 2018, hanno deliberato di utilizzare le 
ulteriori tipologie di docenza (a contratto) di riferimento previste da tale normativa. 
L’Ufficio, con nota prot. n. 21966 del 20 marzo 2018, ha provveduto ad informare di tale 
deliberato  i Direttori di Dipartimento, invitandoli a comunicare il numero e i nominativi dei 
docenti cui è assegnato il contratto con l’indicazione del settore disciplinare cui si riferisce 
l’incarico  di insegnamento.  

Sono pervenute richieste per l’inserimento di tali tipologie di docenti da parte delle 
seguenti strutture: 
 
Scuola di medicina: 
Prof. Roberto Gagliano Candela - SSD: MED/43 
Prof. Massimo Fanfulla Colonna – SSD: MED/43 
Prof. Francesco Bellino – SSD: M-FIL/03 
Prof. Tommaso Fiore – SSD: MED/41 
Prof. Leonardo Soleo – SSD MED/44 
Prof. Gennaro Fabiano – SSD MED/18 
Dott. Francesco Resta – SSD MED/09 
Dott. Patrizia Corsi – SSD: BIO/09 
 

Il Presidente della Scuola di Medicina ha dichiarato che la stipula del contratto  
avverrà entro la  data di chiusura delle schede SUA-CDS,  come da indicazioni      
ministeriali. Ad oggi solo due dei predetti docenti sono stati utilizzati quali docenti di 
riferimento. 
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Tali nominativi sono stati inseriti nella banca dati MIUR-CINECA-PERSONALE 
DOCENTE a cura del personale della Direzione Risorse Umane 
 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
 
Prof.ssa Julia Stephanie HEIGL – SSD: SECS-P/08 
Prof. Bruno Luca RANDOLPH – SSD: SECS-P/01 
Prof. John David CLANCY – SSD: SECS-P/08 
 

Il Direttore del Dipartimento ha inoltrato una nota in data 11.6.2018 alla Direzione 
risorse umane, Sezione personale docente, affinché i predetti nominati vengano inseriti 
nella banca dati MIUR-CINECA. Si rammenta che come da disposizioni ministeriali i 
contratti dovranno essere sottoscritti entro il 14 giungo 2018, scadenza prevista per la 
chiusura delle schede SUA-CDS. 
 

Ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste. 
 

Si riporta il riepilogo dei corsi da attivarsi per l’a.a. 2018/2019 , fermo restando le 
risultanze per l’accreditamento definitivo dei nuovi corsi di studio e la compilazione delle 
schede SUA-CDS per un totale di n.117 corsi: 

 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
 
Laurea in Scienze Biologiche Cl. L-13* 
Laurea in Scienze della Natura Cl. L-32* 
Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Cl. LM-6 
Laurea Magistrale interclasse LM-60&LM-75 Scienze della Natura e dell’Ambiente  
 
* Corso a programmazione locale 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  
 
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Cl. L-2*  
Laurea in Biotecnologie Industriali e Agro-alimentari Cl. L-2*  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali Cl. LM-8  
Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Cl. LM-9  
Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie Cl. LM-6  
Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare Cl. LM-6 
Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione per la salute umana Cl.LM-61 

  
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA   

 
Laurea in Chimica  Cl. L-27* 
Laurea in Scienze Ambientali Cl. L-32 sede di Taranto 
Laurea magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali Cl. LM-53 
Laurea magistrale in Scienze Chimiche  Cl. LM-54  
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* Corso a programmazione locale 

 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO  
 
Laurea in Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute Cl. L-29* 
Laurea magistrale  a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche Cl. LM-13*  
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia Cl. LM-13* 
Laurea magistrale a ciclo unico in  Farmacia Cl. LM-13 intereteneo con l’Università Nostra 
Signora Buon Consiglio di Tirana* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 
 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali Cl. L-1  
Laurea in Filosofia  Cl. L-5 
Laurea in Storia e Scienze Sociali  Cl. L-42 
Laurea Magistrale in Archeologia Cl. LM-2 
Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità Cl. LM-15  
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Cl. LM-78  
Laurea Magistrale Interclasse in “Scienze storiche e della documentazione storica”   
Cl. LM 5& LM-84  
 

 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
 
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Cl. L-14  
Laurea in Consulente del lavoro e operatore di impresa Cl. L-14 
Laurea in Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-finanziari  Cl. L-14 (in 
convenzione con la Legione Allievi della Guardia di Finanza e in attesa di accreditamento) 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (già Giurisprudenza di Impresa) Cl. 
LMG/01 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Cl. LMG/01 
 

 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
 
Laurea in Informatica Cl. L-31  
Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale – sede Taranto Cl. L-31 
Laurea in Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software Cl. L-31 
Laurea Magistrale in Computer Science  Cl. LM-18 
Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica cl. LM-66 sede di Taranto  
 

 
DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA  
 
Laurea in Fisica Cl. L-30 
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Laurea in Scienza  e tecnologia dei materiali Cl. L-30 
Laurea Magistrale in Physics Cl. LM-17 
 
  
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL   
MEDITERRANEO: SOCIETÀ. AMBIENTE, CULTURE  
 
Laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità Cl. L-14 
(in attesa di accreditamento) 
Laurea in Economia e Amministrazione delle Aziende – Cl. L-18  
Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime Cl. L-28 
Laurea Magistrale in Strategia d’Impresa e Management – Cl. LM-77  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – Cl. LMG/01  

 
 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE ARTI, ITALIANISTICA E CULTURE 
COMPARATE 
 
Laurea in Lettere Cl. L-10   
Laurea in Lingue, culture e letterature moderne Cl. L-11 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale Cl. L-12 
Laurea Magistrale in Filologia Moderna Cl. LM-14 
Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo Cl. LM-65 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte Cl. LM-89  
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne  Cl. LM-37  
Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica Cl. LM-94  

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

Laurea in Matematica Cl. L-35 
Laurea Magistrale in Matematica Cl. LM-40  

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  
 
Laurea in Scienze Animali  Cl. L-38  
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria Cl. LM-42**   
Laurea Magistrale in  Sicurezza degli Alimenti di origine animale e salute  Cl. LM-86 

 
** Corso a programmazione nazionale 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI  
 
Laurea in Scienze e tecnologie del territorio e dell’ambiente agro-forestale Cl. L-25* 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Cl. L-25* 
Laurea Magistrale Interclasse LM-73 & LM-69 in Scienze Agro-ambientali e territoriali 

 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
 
Laurea in Economia e Commercio Cl. L-33  
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Laurea in Scienze Statistiche Cl. L-41  
Laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in  Economia, Finanza e Impresa Cl. LM-56  
Laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza Cl. LM-83  
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
 
Laurea in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata Cl. L-16  
Laurea in Scienze del Servizio Sociale Cl. L-39 
Laurea in Scienze Politiche  Relazioni Internazionali e studi europei  Cl. L-36  
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Cl. LM-52 
Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni Cl. LM-63  
Laurea Magistrale in Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale Cl. LM-87 

 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI  

 
Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. L-26*  
Laurea Magistrale in Medicina delle Piante Cl. LM-69  
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari Cl. LM-70  
Laurea Magistrale in Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Cl. LM-
7  
 
*corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE  
 
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione Cl. L-19*  
Laurea in Scienze della Comunicazione Cl. L-20*** 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Cl. L-24* 
Laurea Magistrale in Psicologia Cl. LM-51* 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e d’impresa Cl. LM-59  (in 
attesa di accreditamento) 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Cl. LM-85* 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria Cl. LM-85 BIS** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
***corso a utenza sostenibile senza test d’ingresso 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI  
 
Laurea in Scienze Geologiche Cl. L-34 
Laurea Magistrale Interclasse in Scienze Geologiche e Geofisiche Cl. LM-74&LM-79 
Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi 
del D.Lgs n.42/2004) Cl. LMR/02* 
 
* Corso a programmazione locale 
 
DIPARTIMENTO ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL’IMPRESA 
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Laurea in Economia Aziendale sede di Bari Cl. L-18 
Laurea in Economia Aziendale sede di Brindisi Cl. L-18  
Laurea in Marketing e Comunicazione d’Azienda Cl. L-18 
Laurea Magistrale in Marketing  ( in lingua inglese) Cl. LM-77* 
Laurea Magistrale in Economia e Management Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari Cl. LM-77 
Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali LM-49 
 
*Corso a programmazione locale 

 
SCUOLA DI MEDICINA 
 
Laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario) 
classe L/SNT4** 
Laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 
professionale) classe L/SNT2** 
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) – classe 
L/SNT2** - sedi Bari-Brindisi-Taranto 
Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) classe 
L/SNT3** 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) classe 
L/SNT1** sedi Bari (Policlinico-Ospedale Di Venere) - Acquaviva delle Fonti-Brindisi-
Lecce-Taranto (ASL TA -Scuola sottufficiali Marina Militare) -Tricase 
Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) classe L/SNT2**  
Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla  professione sanitaria di 
ortottista ed assistente di oftalmologia) - classe L/SNT2** 
Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) –classe L/SNT1** 
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2** 
Laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
audioprotesista) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro(abilitante alla 
professione sanitaria di  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 
classe L/SNT4** sedi Bari-Taranto 
Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 
di laboratorio biomedico) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
neurofisiopatologia) - classe L/SNT3** 
Laurea in Tecniche audiometriche Cl. L/SNT3 ** 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia Cl. L/SNT3** 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – classe L-22* 
Laurea in Scienze gastronomiche e cultura della salute L-GASTR (in attesa di 
accreditamento) 
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Cl. LM-68* 
Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione classe 
LM/SNT4** 
Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – classe LM/SNT1** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria –classe LM-46** 
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Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - classe LM-41** 
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ( in lingua inglese) –classe LM-
41** 
 
* Corso a programmazione locale 
** Corso a programmazione nazionale 
 

Infine la U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che  questo Ateneo 
partecipa in qualità di Ateneo convenzionato,  anche  ai seguenti corsi di studio: 
 

• Laurea in Ingegneria dei sistemi medicali Cl. L-8 – Politecnico di Bari (sede 
amministrativa) 

• Laurea in Viticoltura ed enologia Cl. L-25 – Università del Salento (sede 
amministrativa) 

 
Il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica ha 

trasmesso la delibera del Dipartimento del 24 aprile 2018 nella quale ha deliberato che 
per l’a.a. 2018/2019 non potrà sostenere il corso di laurea magistrale interateneo in 
Scienze e tecnologie genetiche  nella classe LM-9, poiché l’Università del Sannio, in fase 
di rinnovo della convenzione ha evidenziato la necessità di disporre da parte degli atenei 
consorziati di docenza di riferimento rappresentata da professori di ruolo e non da 
ricercatori. 

 
Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso della Scuola di Medicina in 
merito alla partecipazione per l’a.a. 2018/2019 al corso di laurea L-8 in Ingegneria dei 
sistemi medicali.”” 

 
In particolare, il prof. Di Rienzo, nel fornire ulteriori chiarimenti sulla chiusura 

dell’offerta formativa 2018-2019, articolata su 117 corsi di studi, con n. 4 nuovi corsi di 

studio, già accreditati e riconosciuti come sostenibili, n. 2 disattivati ed un complessivo 

incremento di n. 2 corsi di studio, sottolinea il netto miglioramento di questa Università 

rispetto alla prima applicazione del criterio del MIUR, soffermandosi sui corsi di nuova 

istituzione, sui Regolamenti didattici dei corsi di studio, sui corsi internazionali, sulla 

programmazione nazionale e locale degli accessi, come specificato in narrativa. 

Egli ricorda, inoltre, che è in fase di elaborazione, da parte del CUN, la revisione 

delle tabelle ministeriali di tutti i corsi di studio e delle classi dei corsi di studio, che 

comporta una necessaria riflessione, già dalla prossima Offerta Formativa, da parte di tutti 

i Dipartimenti e i corsi di studio, sulle relative ricadute, oltre che sul necessario rispetto dei 

criteri, ai fini della sostenibilità dell’Offerta Formativa. A tale riguardo, egli ricorda come, lo 

scorso 8 giugno, abbia promosso un incontro con i Coordinatori dei corsi di studio, ai fini 

dell’avvio di una discussione sull’Offerta Formativa del prossimo anno, sottolineando il 

lavoro di pregio svolto dagli Uffici della Sezione Offerta Formativa, in particolare, per 
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quanto attiene al monitoraggio dello stato di avanzamento della compilazione della                                     

scheda SUA-CDS e nell’allegazione dei relativi documenti, ribadendo come l’osservanza 

di tali adempimenti sia condizione per l’accreditamento dei corsi di studio e per il buon 

esito della presentazione dell’Offerta Formativa, mentre è sufficiente un’erronea 

previsione sulla sostenibilità di un corso di studi perché ciò riverberi gli effetti sulle 

possibili nuove attivazioni dell’Ateneo. 

Al termine dell’illustrazione del prof. Di Rienzo, che esce dalla sala alle ore 15,35, 

unitamente alla dott.ssa Amati, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro emanato con 

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

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

12.11.2013 adeguato al nuovo Statuto e modificato con DD.RR. n. 

3962 del 19.11.2015, n. 430 del 22.02.2016, n. 2224 del 

15.07.2016; 

CONSIDERATI i Regolamenti didattici dei corsi di studio, così come inseriti nelle 

schede SUA-CDS 2017/2018, sezione B1, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.21 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTE le note pervenute dai Direttori di Dipartimento in merito alla stipula 

di contratti in applicazione del D.M. 194/2015; 

VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento in merito alla 

Programmazione locale agli accessi; 
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VISTA la nota Ministeriale n. 15464 del 17/5/2018 concernente le 

scadenze per la compilazione delle schede SUA-CDS 2018/2019; 

VISTO il prospetto aggiornato dello stato dell’arte delle schede SUA-CDS 

2018/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa; 

UDITA  l’illustrazione del Delegato del Rettore alla didattica, prof. Massimo 

Di Rienzo, 

DELIBERA 

− di esprimere parere favorevole in merito ai Regolamenti didattici dei corsi di studio 

inseriti nelle schede SUA-CDS 2018/2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art.21 

del Regolamento Didattico di Ateneo; 

− di prendere atto dell’assetto dell’offerta formativa, secondo il riepilogo dei corsi di 

studio per l’a.a. 2018/2019 riportato in narrativa; 

− di dare sin d’ora mandato al Magnifico Rettore ad apportare eventuali integrazioni 

e/o modificazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al 

punto testè esaminato, il seguente argomento: 

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – ANNO ACCADEMICO 

2018-2019 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – ANNO ACCADEMICO 

2018-2019 

 

 

Alle ore 15,35 entrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro 

Spataro e il dott. Giuseppe De Frenza – Direzione Affari Istituzionali - Sezione Centro 

Servizi Informatici – U.O. applicativi e banche date di Ateneo. 

Il Rettore apre il dibattito sulla bozza di Regolamento di cui all’oggetto, predisposta 

dall’apposito gruppo di lavoro, già posta a disposizione dei consiglieri, che si allega con il 

n. 1 al presente verbale, evidenziando le principali novità rispetto all’Anno Accademico 

precedente, quali, tra le altre, l’elevazione della no tax area, nella misura di € 18.000,00, 

l’estensione della riduzione prevista per gli appartenenti alle forze dell’ordine anche ai 

dipendenti di ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e ai loro figli, quali segnali 

positivi e di soddisfazione di questa Università, per il sostegno del diritto allo studio degli 

studenti e quale dimostrazione di attenzione nei confronti della comunità accademica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Egli cede, quindi, la parola al dott. Spataro,  il quale, nel fornire ulteriori precisazioni 

in merito, ricorda che la fascia di esenzione di questa Università, pari fino a quattro anni fa 

a € 8.000,00,  è stata successivamente portata a € 12.500,00, per scelta dell’Ateneo, fino 

ad arrivare a € 13.000,00, per imposizione del legislatore, con la conseguenza che gli 

studenti immatricolati, con un ISEE fino a € 13.000,00, così come quelli iscritti dal 

secondo anno in avanti che abbiano accumulato un certo numero di crediti formativi, 

peraltro modesto, sono esonerati dal pagamento delle tasse. Pertanto, oggi circa 11.500 

studenti frequentano l’Università di Bari in forma del tutto gratuita, sottolineando il 

notevole sforzo posto in essere nell’elevazione della succitata fascia di esenzione da € 

13.000,00 a € 18.000,00, al pari di altre Università, unitamente ad altre agevolazioni, 

quali, tra le altre, l’estensione a tutti i componenti del nucleo familiare della riduzione del 

15% e della possibilità di iscriversi alla magistrale, senza alcuna penale, fino al 17 maggio 

p.v. per coloro che conseguono la laurea triennale; la previsione di una graduazione della 

contribuzione, per rendere coerente il percorso PF24 con quello dei corsi singoli; 

l’estensione dell’esonero parziale agli studenti diversamente abili - con una disabilità 

compresa tra il 45% e il 65%, evidenziando infine le ricadute della manovra sul Bilancio di 

Ateneo e sull’indicatore ISEF. 
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Al termine dell’illustrazione del dott. Spataro, il Rettore invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sull’argomento si svolge un ampio dibattito, nel corso del quale, la sig.na 

Santamaria ringrazia l’Amministrazione per lo sforzo profuso nella direzione 

dell’innalzamento della no tax area, in comune a tutte le rappresentanze studentesche, 

sottolineando il notevole passo in avanti compiuto da questa Università, con l’auspicio che 

il mancato gettito non gravi sugli articoli di bilancio dedicati ai servizi agli studenti, in linea 

con l’obiettivo di rendere sostenibili le spese per gli studenti mantenendo al contempo 

elevata la qualità dei servizi erogati, certa che la scelta operata riscuoterà notevole 

consenso tra gli studenti; il sig. Albano, dopo aver ringraziato il Direttore Generale, il dott. 

Spataro ed il dott. De Frenza per l’impegno profuso ai succitati fini, rileva l’opportunità di 

dare massima risonanza del risultato raggiunto, anche al fine di aumentare l’attrattività di 

questa Università rispetto ad altre del meridione; il Rettore, a tale ultimo riguardo, reputa 

che, alla vigilia della campagna delle iscrizioni, si possa diffondere lo sforzo e l’impegno 

dell’Università di Bari per promuovere e sostenere il diritto allo studio, attraverso un 

apposito comunicato stampa, ricordando l’incremento del 2,6% di immatricolazioni dello 

scorso anno, che auspica possa essere ulteriormente aumentato per quello in corso, 

evidenziando che durante la Festa d’Estate, organizzata in Ateneo, saranno consegnate 

1.000 borse di studio per € 500.000,00 complessivi, quale ulteriore impegno di questa 

Istituzione a favore degli studenti; il prof. Bronzini, pur esprimendo compiacimento per il 

lavoro svolto e per il notevole risultato ottenuto, manifesta talune perplessità sulla 

copertura finanziaria delle misure di cui al Regolamento in esame, paventandone le 

possibili ricadute negative sul prossimo bilancio di Ateneo, ricordando, oltre all’aumento 

degli immatricolati, anche il notevole incremento dei fuori corso e preannunciando, 

pertanto, la propria astensione; il  Rettore, nell’evidenziare l’urgenza di definizione del 

Regolamento de quo ai fini dell’inserimento nella scheda SUA-CDS, circostanza che non 

ha consentito la predisposizione di una dettagliata relazione istruttoria, sottolinea il 

notevole impegno profuso dalla Commissione ai succitati fini, analizzando i plurimi profili 

della manovra di che trattasi, peraltro posta in essere anche da altri Atenei, rispetto alla 

quale fornisce ulteriori dettagli sulla relativa copertura e sulle  ricadute in termini 

economici, sottolineando il carattere prudenziale della medesima e cogliendo l’occasione 

per ringraziare, tra gli altri, il dott. De Frenza per lo straordinario lavoro svolto; il prof. 

Bronzini ringrazia per i chiarimenti forniti dal Rettore rispetto alle proprie considerazioni, 
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che comunque non volevano essere una nota di demerito; il prof. Leonetti, nel richiamare 

l’attenzione sull’opportunità di un percorso virtuoso che porti questa Università a collocarsi 

tra gli Atenei di eccellenza, così come il Politecnico di Bari, che proprio per tale ragione 

può permettersi di aumentare le tasse, avrebbe ritenuto preferibile destinare più borse di 

studio ai dottorati di ricerca per favorire la ricerca, che a sua volta produrrà didattica di 

qualità, evidenziando l’esigenza di investire sul futuro degli studenti, per i quali più che 

risparmi sulle tasse universitarie, servono più borse di studio e opportunità di lavoro; il 

Rettore, a tale ultimo riguardo, evidenzia l’incremento delle borse di studio per i  dottorati 

di ricerca, alcune delle quali sono state restituite per mancanza di vincitori. 

Al termine del dibattito, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione pronunciarsi 

in merito.  

Alle ore 16,10 escono il dott. Rana (termine del collegamento audio-video) ed i 

dott.ri Spataro e De Frenza. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.   x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del consigliere Bronzini, 

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

VISTA la bozza del Regolamento sulla contribuzione studentesca - Anno 

Accademico 2018 – 2019, predisposta dall’apposito gruppo di 

lavoro, già posta a disposizione dei consiglieri; 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

− di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, il 

Regolamento sulla contribuzione studentesca – Anno Accademico 2018-2019; 
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− di dare mandato al Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA D.R. N. 1366 DEL 18.05.2018 (CONTRATTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E LA SOCIETÀ MEETING PLANNER SRL) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - U.O. SERVIZI AGLI 

STUDENTI E COLLABORAZIONI STUDENTESCHE: 

 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.   x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 

 

D.R. n. 1366 del 18.05.2018    Approvazione del testo di Contratto, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante, da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
la Società Meeting Planner SRL con sede in Bari, per il 
finanziamento delle spese di gestione nonché per 
l’erogazione di borse di studio a copertura delle tasse e 
dei contributi di iscrizione per n. 12 studenti iscritti allo 
Short Master “Teorico Clinico di Reumatologia”, attivato 
nell’anno accademico 2017/2018. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA D.R. N. 1438 DEL 28.05.2018  (CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI 

DI ORGANI - E LA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PER IL FINANZIAMENTO 

DELLA BORSA DI STUDIO DI DURATA BIENNALE PER IL “PERCORSO DI CRESCITA 

BIENNALE IN CHIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA DEL COLON” E RELATIVO 

BANDO) 

 

 

 Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI - U.O. PROVVIDENZE 

AGLI STUDENTI E DISABILITA’: 

 

 

D.R. n. 1438 del 28.05.2018                   - approvazione del testo di Convenzione, 

allegato al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante, da stipularsi tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi – DETO) e la Johnson & Johnson 

Medical SpA – Divisione One Ethicon, con sede 

legale in Pratica di Mare (ROMA) – Via del 

Mare n. 56, per il finanziamento della borsa di 

studio Contratto, allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte 

integrante, da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e la Società Meeting 

Planner SRL con sede in Bari, per il 

finanziamento della borsa di studio di durata 

biennale per il “Percorso di crescita biennale in 

Chirurgia Videolaparoscopica del colon”; 

-  approvazione del testo del relativo bando per il 

conferimento della borsa di studio di durata 
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biennale per il “Percorso di crescita biennale in 

Chirurgia Viodeolaparoscopica del colon” 

allegato al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante. 

 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.   x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. 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: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, AI SENSI DELL’ART. 6, CO. 11, 

DELLA L. 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, AI SENSI DELL’ART. 6, CO. 11, 

DELLA L. 240/2010 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sul testo della Convenzione (allegato n. 2 al presente 

verbale) tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università Telematica Leonardo 

da Vinci, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di 

parte dell’attività didattica e di ricerca dei docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro presso l’Università Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi della L. 240/2010, anche 

al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo scambio delle 

conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–scientifico nell’interesse reciproco. 

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

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.   x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il testo della Convenzione tra l’Università Telematica “Leonardo da 

Vinci” e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro relativa allo 

svolgimento di parte dell’attività didattica e di ricerca dei docenti di 

questa Università presso l’Università Telematica Leonardo da 

Vinci, ai sensi della L. 240/2010, anche al fine di sviluppare la 

reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo scambio delle 
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conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–scientifico 

nell’interesse reciproco, 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di competenza, la Convenzione (che costituisce l’allegato 

n. 2 al presente verbale), da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

l’Università Telematica Leonardo da Vinci relativa allo svolgimento di parte dell’attività 

didattica e di ricerca dei docenti dell’Università degli Studi di Bari presso l’Università 

Telematica Leonardo da Vinci, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della Legge n. 240/2010, 

anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo 

scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico–scientifico nell’interesse 

reciproco; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, mandato allo 

stesso ad apportarvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che si 

rendessero necessarie in sede di stipula. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 12.06.2018 
 

 39 

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 RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AVVISO POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA – ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore invita la dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di Direttore della Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a voler illustrare la questione in oggetto. 

La dott.ssa Rutigliani illustra la seguente relazione predisposta dalla stessa 

Direzione – U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti e relativi allegati, 

fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Ufficio riferisce che il Miur, con Decreto Direttoriale n. 424 del 28 febbraio 2018, 
ha pubblicato l'”Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento 
delle infrastrutture di ricerca   in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020”. 

 
L'avviso prevede il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento delle 

Infrastrutture di Ricerca individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca come prioritarie nel PNIR 2014-2020 e ammissibili per l'accesso ai fondi PON. Si 
tratta delle infrastrutture di ricerca funzionali all'implementazione di progetti che risultino 
rispondenti ad uno o più ambiti ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures) e che risultino, altresì, di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente, con la capacità di garantire 
l'autosostentamento nel medio e lungo termine ed attivare interventi nelle regioni meno 
sviluppate o in transizione target del Programma. 
 

Le infrastrutture di Ricerca  individuate dal PNR  sono 18 e per ciascuna 
infrastruttura sono stati individuati i soggetti proponenti ammessi alla presentazione delle 
proposte progettuali. 

 
PROGETTO IBISCO 
 L’ufficio riferisce che il Direttore del Dipartimento di Fisica con nota prot. 655 del 6 

giugno 2018 comunica l’intenzione di presentare una proposta progettuale dal titolo 
IBiSCo nell’ambito dell’Infrastruttura di ricerca IPCEI-HPC-BDA rappresentando quanto 
segue (allegato 1):  

Il sottoscritto Prof. Salvatore Vitale Nuzzo, in qualità di Direttore del Dipartimento 
Interateneo di Fisica, chiede alla MV di sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la documentazione per la sottomissione del 
progetto di ricerca dal titolo "I.Bi.S.Co." - Infrastruttura per BIg data e Scientific 
COmputing (al fine di potenziare l'infrastruttura di ricerca "Distributed High Throughput 
Computing and Storage - DHTCS, nonché l'infrastruttura di calcolo dell'INFN nell'Italia 
Meridionale di interesse del Data Center RECAS), da presentarsi nell’ambito del bando in 
oggetto. 

Evidenzia, a tale riguardo, che: 
- il coordinamento scientifico del progetto è affidato al dott. Gianpaolo Carlino    

(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); 
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- il partenariato di progetto è composto dall' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(soggetto proponente) e dai seguenti co-proponenti: Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV); 

- il progetto, della durata di 32 mesi, prevede il coinvolgimento di questo ateneo 
nelle persone del prof. Roberto Bellotti, del Prof. Domenico Di Bari e del Dott. Alexis 
Pompili, docenti del Dipartimento Interateneo di Fisica, che saranno referenti 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione degli obiettivi realizzati 
stabiliti nella proposta; 

- il costo complessivo del progetto ammonta a circa € 18.400.000,00; 
- il contributo complessivo a carico dell’ente finanziatore è richiesto nella misura del 

100% del costo complessivo (art. 5 dell’Avviso), tale importo è interessato da soli costi 
ammissibili; 

- la quota di budget di pertinenza del Dipartimento Interateneo di Fisica ammonta a 
circa € 2.138.252,47, che verrà erogato secondo le modalità previste dal bando (artt. 17 e 
18 dell’Avviso) e precisate nell’accordo “ex art. 15 di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241” 
che verrà sottoscritto tra il proponente e i co-proponenti (Allegato B);  

- il progetto non contempla cofinanziamento o spese generali.  
Sottolinea che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 

nessun onere finanziario graverà sul bilancio di Ateneo. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Prof. Salvatore Vitale Nuzzo chiede alla MV di 

volere sottoscrivere tutti i documenti necessari alla presentazione della succitata proposta 
progettuale, riportati nell’Allegato A. Tale allegato rappresenta un dettaglio ulteriore 
sull’avviso e sulla proposta progettuale ed evidenzia il piano finanziario delle spese. 

Si richiede, altresì, la copertura della necessaria anticipazione ai fini della 
conduzione del progetto de quo in caso di approvazione. 

In fine comunica che quanto sopra è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 29 maggio 2018. 

 
Tanto premesso e ai fini della presentazione della proposta progettuale è 

necessario che l’Università di Bari congiuntamente con INFN (Capofila), Università degli 
Studi di Napoli Federico II, CNR, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Istituto 
Nazionle di Astrofisica sottoscriva un Accordo ex art. 15 di cui alla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 che viene allegato sub A).  

 
In merito all’accordo da stipularsi si evidenzia che gravano sull’Università come 

soggetto co-proponente i seguenti obblighi:  
e. il soggetto proponente e ciascun co-proponente si impegnano a gestire 

l’infrastruttura di ricerca oggetto del finanziamento, garantendone la sostenibilità 
economico–finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del 
progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario e a non 
dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, 
senza una preventiva autorizzazione del MIUR;  

f. il soggetto proponente e ciascun co-proponente si impegnano ad assicurare la 
stabilità del progetto entro i limiti di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

g. il soggetto proponente e ciascun co-proponente si impegnano a garantire il 
rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta (ai sensi del punto 
20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, si impegnano a 
tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche 
e con le modalità indicate all’art. 2, comma 6 del citato Avviso;  
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h. le risorse, una volta erogate dal MIUR al soggetto proponente, saranno 
trasferite a ciascuno dei soggetti co-proponenti entro 5 gg dall’accredito al soggetto 
proponente, ed il trasferimento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario 
recante indicazione del CUP; 

La convenzione da stipularsi prevede altresì all’art.12.2 che : 
“L’Università degli studi di Bari Aldo Moro, che in base ad una Convenzione firmata 

in data 03/02/2017 ha dato in uso i locali alla Sezione INFN di Bari nel Complesso di via 
Orabona in Bari, si impegna a prorogare la disponibilità dei locali per ospitare il Data 
Center per un periodo di 10 anni dal pagamento finale al proponente.” 

 
L’Ufficio evidenzia inoltre che l’Avviso all’art. 18 cita ”È facoltà del soggetto 

proponente richiedere l’anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del 
contributo totale del progetto; tale richiesta deve essere esplicitata nella Scheda Tecnica 
di Proposta Progettuale (allegato B) indicando data di erogazione e importo. In accordo 
con il cronoprogramma approvato, il MIUR provvederà ad erogare l’anticipo ove richiesto. 
Al raggiungimento del 90% della erogazione della spesa rendicontata e dichiarata 
ammissibile, il MIUR sospenderà le ulteriori erogazioni fino alla domanda di pagamento 
del saldo finale. Qualora il beneficiario, entro l’ottavo mese dalla data di erogazione 
dell’anticipo, non abbia rendicontato spesa per almeno l’80% dell'importo ricevuto a tale 
titolo, l’anticipo sarà recuperato a valere sulle successive rendicontazioni di spesa”. 

 
Inoltre,  il Direttore del dipartimento di Fisica con nota prot. 554 del 7 giugno 2018 

(allegato n. 2) chiede la sottoscrizione di una convenzione operativa  con il CNR – IREA  
che possa dare l’avvio di una collaborazione  tra le due istituzioni per sviluppare attività di 
ricerca e utilizzare risorse di calcolo e storage disponibili presso il data Center Recas  La 
convezione viene di seguito riportata: 

 
“CONVENZIONE OPERATIVA TRA 
Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” - Università degli Studi di Bari 
E 
Istituto per Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente - Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Interateneo di Fisica 

“Michelangelo Merlin”, nella persona del Rettore pro-tempore prof. Antonio Felice 
Uricchio, nato a XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso Palazzo Ateneo, piazza 
Umberto I n. 1 – 70121 Bari, C.F. 80002170720 e P.IVA 01086760723, 

e 
L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (di seguito CNR-IREA), rappresentato dal Direttore pro-tempore, ing. 
Riccardo Lanari, nato a XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso l’Istituto per il 
Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, via Diocleziano n. 328 – 80124 Napoli,C.F. 
80054330586e P.IVA02118311006,  di seguito denominati le Parti, 

 
VISTI 
• il Decreto legislativo 04/06/2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (di seguito CNR) Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, 
emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 043 del 26/05/2015 prot. n. 
0036411, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 29/05/2015; 

• il Provvedimento presidenziale n. 016223del 12/04/2002 con il quale è stato 
costituito il CNR-IREA; 
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• il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
• il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.; 
• il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
• lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 2959 

del 14/06/2012; 
• la Convenzione Quadro stipulata in data 13/01/2015 tra CNR e UNIBA, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 17/12/2014, dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione di UNIBA, rispettivamente in data 26/11/2014 e 
01/12/2014; 

• gli articoli 1 e 2, in particolare, della sopramenzionata Convenzione Quadro; 
• il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica nella 

riunione del 29/05/2018; 
• il parere espresso dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per 

l'Energia e Trasporti (DIITET) del CNR in data 25/05/2018 prot.n. 0037121/2018;  
 
PREMESSO CHE 
• esiste da tempo una storia di collaborazioni proficue tra il DIF e vari Istituti del 

CNR; 
• da tali collaborazioni sono scaturiti risultati rilevanti sia in termini di progetti e 

pubblicazioni scientifiche in comune che di valorizzazioni applicative con ricadute sul 
territorio; 

• ilCNR-IREA, svolge attività di ricerca sul telerilevamentoed è Centro di 
Competenza per il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) per quanto concerne 
l’elaborazione e l’analisi dei dati radar satellitari (SAR) per la valutazione ed il 
monitoraggio delle deformazioni del suolo; 

• il Dipartimento di Fisica partecipa, attraverso il Comitato Paritetico, alla gestione 
del Data Center ReCaS-Bari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione 
 
Le parti intendono avviare una sperimentazione allo scopo di verificare la possibilità 

di utilizzare le risorse del Data Center ReCaS-Bari per l’analisi delle immagini di “Earth 
Observation”di interesse del CNR-IREA.Nello specifico, all’interno delle rispettive 
normative e per quanto di competenza di ciascuno,il DIF e il CNR-IREA svilupperanno 
congiuntamente attività di ricerca e sperimentazione su analisi di dati da “Differential SAR 
Interferometry (DInSAR)”, al fine di ottimizzare l’utilizzo di risorse di calcolo e storage 
disponibili presso il Data Center ReCaS-Bari. 

Questo tipo di attività si inserisce strategicamente nell'ambito del crescente 
coinvolgimento di ReCaS-Bari all'interno di sinergie con altri Enti che operano sul territorio 
e, in particolare per quanto attiene alla collaborazione con il CNR-IREA, nella prospettiva 
di più ampi e promettenti progetti di monitoraggio dell'ambiente e del territorio. 

La suddetta sperimentazione potrà essere aggiornata nel corso della durata della 
presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune. 

 
ART. 2 – Comitato di indirizzo 
La sperimentazione sarà condotta sotto la supervisione dell’ing. Francesco Casuper 

il CNR-IREA e del prof. Giorgio Maggi per il DIF. 
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ART. 3 – Impegni dell’Università 
Il Dipartimento di Fisica dell’Universitàdegli Studi di Bari si impegna a:  
a) consentire l’utilizzo in remoto di risorse di calcolo e storage (fino ad un 

massimo di 200 core di calcolo e 10TB di storage) disponibili presso il Data Center 
ReCaS-Bari, in comodato gratuito, da parte dell’Istituto CNR-IREA; 

b) consentire, su richiesta nominativa del Direttore dell’Istituto CNR-IREA, 
l’accesso temporaneo di personale del CNR-IREA presso il Data Center ReCaS-Bari, 
finalizzato alla attività di sperimentazione oggetto del presente convenzione. Il personale 
CNR autorizzato opererà nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR e 
delle norme di funzionamento dell'Università ospitante. Altresì, ai sensi del D.Lsg. 81/08 e 
s.m.i., il personale ospitato si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e 
ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. 

 
ART. 4 – Impegni del CNR 
Il CNR-IREAsi impegna a: 
a) provvedere, per parte di competenza, alle spese per lo svolgimento delle 

attività relative alla sperimentazione oggetto della presente convenzione; 
b) utilizzare gli impianti e le attrezzature di cui al precedente art. 3 puntoa) nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in conformità 
all’uso cui gli stessi sono destinati; eventuali modifiche che si rendessero necessarie per 
lo sviluppo della sperimentazione oggetto della presente convenzione e degli eventuali 
futuri progetti di interesse comune dovranno essere preventivamente concordate e 
potranno essere attuate solo con il consenso esplicito dei competenti organi 
dell’Università. 

 
ART. 5 – Impegni del CNR e dell’Università 
Le Parti, nelle persone dei rispettivi responsabilicosì come individuati all’art. 2, 

comunicheranno al Comitato paritetico misto di cui all’art. 7 della Convenzione quadro, ai 
fini dell’espletamento dei compiti del Comitato medesimo, le attività previste indicate 
all’art. 1 del presente atto, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una 
relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate. 

 
ART. 6 – Disponibilità locali 
Qualora ritenuto necessario ai fini della sperimentazione oggetto della presente 

convenzione, il CNR-IREA potrà chiedere di installare e avere accesso a proprie risorse 
informatiche presso lo stesso data center. La realizzazione concreta di tale eventualità e i 
conseguenti impegni, anche a titolo oneroso, per un’eventuale compensazione tra le parti, 
sono rimandati a successivi accordi e integrazioni alla presente Convenzione. 

 
ART. 7 – Divulgazione e utilizzazione dei risultati 
1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di 

ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati della 
sperimentazione oggetto della presente Convenzione. 

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente 
accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna 
Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente 
accordo e previo assenso dell’altra Parte.  

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati 
delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, 
seminari o simili, si concorderanno di volta in volta i termini ed i modi delle pubblicazioni.  
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ART. 8 – Proprietà intellettuale 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, 

gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune 
appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque 
tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli 
inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo 
fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo 
caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure 
atte alla protezione brevettuale dei risultati. 

 
ART. 9 – Durata, rinnovo e facoltà di recesso 
La durata della presente Convenzione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di 

stipula e potrà essere rinnovata per pari periodo sulla base di accordo scritto tra le parti. 
E’ data facoltà di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

da inviarsi nel rispetto del preavviso minimo di mesi 6 (sei). Lo scioglimento della presente 
Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del 
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 

 
ART. 10 – Controversie  
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della 

presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa.In caso non si 
dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Roma. 

 
ART. 11 – Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla 

Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge. 
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 

personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. 
Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

 
ART. 13 – Registrazione 
La presente Convenzione vienefirmata digitalmente ed è soggetta a registrazione in 

caso d’uso.  
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro     Istituto per il 

Rilevamento 
  IL RETTORE     Elettromagnetico dell’Ambiente – CNR 
Prof. Antonio Felice Uricchio      Il Direttore 
             Ing. Riccardo Lanari 
           
L’ufficio evidenza che la convenzione de quo ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali è indispensabile per il CNR poiché l’Avviso PON agli artt. 2, comma 4 
e 10, comma 1, lett. c),  dispone che il soggetto coproponente abbia nella propria 
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disponibilità i locali interessati dalla realizzazione del potenziamento dell’infrastruttura di 
ricerca per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento finale al proponente. 

 
         
PROGETTO INFRASTRUTTURA  ELIXIR 
L’ufficio riferisce che il Direttore del Dipartimento di Bioscienze  con nota prot. 619  

del 6 giugno 2018 comunica l’intenzione del Dipartimento di presentare, congiuntamente 
con il Dipartimento di Fisica, una proposta progettuale dal titolo “European Life-science 
infrastructure for Biological Information” da presentarsi nell’ambito dell’Infrastruttura  
ELIXIR (allegato 3). 

Il progetto ha un costo totale di circa  20.000.000,00 euro e la quota di competenza 
dell’Università di Bari ammonterebbe a euro 800.000,00 per il dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, Euro 700.000,00 per il dipartimento interateneo di 
Fisica. 

Tanto premesso e ai fini della presentazione della proposta progettuale è 
necessario che l’Università di Bari congiuntamente con CNR (Capofila), INFN, sottoscriva 
un l’Accordo ex art. 15 di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. (in allegato 4) 

Il progetto che ha come proponente il CNR, fermi restando gli obblighi già citati con 
riferimento al progetto IBISCO, richiede l’assunzione dell’impegno a garantire la 
collocazione “dell’infrastruttura ELIXIR …in Laboratori opportunamente attrezzati presso il 
plesso nuovo palazzo dei Dipartimenti Biologici, all’interno del Campus “E. Quagliariello”. 
Gli spazi, pari a complessivi 150 mq,…”. 

Si evidenzia inoltre che l’INFN con not prot. 843 del 8 giugno 2018 chiede in 
riferimento al progetto ELIXIR “un provvedimento che assicuri l’adempimento richiesto agli 
art.2 comma 4 e 10 comma dell’Avviso Miur, prorogando la durata dell’accordo per la 
gestione del Centro di Bari Infrastruttura RECAS” (allegato 4). 

 
Infrastruttura di ricerca EPOS 
L’ufficio riferisce che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con nota prot. 

8475 del 6 giugno 2018 (all. 5) invita l’Università di Bari a partecipare al progetto PON 
INSIST nell’ambito dell’Infrastruttura  EPOS e chiede la sottoscrizione dell’Accordo ex art. 
15 di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (allegato 6) 

Si evidenzia  che il prof. Tallarico ha precisato che : in merito allo stato dei luoghi 
non sarà necessario alcun intervento. Il progetto riguarda un miglioramento della rete 
sismica realizzata nell’ambito del progetto INTERREG Italia Grecia OTRIONS che la 
lasciato due sale sismiche perfettamente attrezzate e dotate di spazi più che sufficienti; In 
merito alle anticipazioni, il budget totale è di 115.235 €, il 10 % di questo importo 
dovrebbe essere corrisposto a titolo di anticipazione, il rimanente importo sarà corrisposto 
a valle di rendiconti bimestrali. (allegato 7)” 

 
Si riepiloga l’elenco delle domande pervenute per le seguenti proposte di  

potenziamento delle infrastrutture di ricerca : 
 

Infrastruttura di 

Ricerca  

Dipartimento  Referente 

scientifico  

Referente 

amministrativo 

Costo per 

UNIBA in euro  

IPCEI-HPC-

BDA 

Fisica Di Bari 

Domenico,  

Pompili Alexis,  

Napolitano 

Loredana 

2.138.000,00 
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Bellotti 

Roberto,  De 

Palma mauro 

ELIXIR Bioscienze 

Biotecnologie e 

Biofarmaceutica; 

Interateneo di 

Fisica 

Pesole 

Graziano, 

Gissi Carmela, 

D’Erchia 

Annamaria, 

Picardi 

Ernesto Bellotti 

Roberto 

Ardito 

Margherita 

1.500.000,00 

800.000,00 Dip. 

Bioscienze e 

700.000,00 Dip. 

Fisica 

EPOS Scienze della 

Terra e 

Geoambientali 

Tallarico 

Andrea 

Angelillis 

Ermenegilda 

     115.325,28 

 

L’Ufficio inoltre evidenzia che è pervenuta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
prot.  843 del 8 giugno 2018, la seguente richiesta per il progetto LIFEWATCH-ERIC (all. 8): 

 
“In relazione all’avviso in oggetto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

partecipa come soggetto co-proponente alla proposta progettuale per l’infrastruttura di 
ricerca LIFEWATCH-ERIC che ha come proponente il CNR. 

L’Avviso dispone, all’artt. 2, comma 4 e 10, comma 1, lett. c), che il soggetto 
coproponente abbia nella propria disponibilità i locali interessati dalla realizzazione del 
potenziamento dell’infrastruttura di ricerca per un periodo non inferiore a dieci anni dal 
pagamento finale al proponente. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha sottoscritto 
con l’INFN: 

in data 03/02/2017 un Convenzione di durata settennale firmata in base alla quale 
ha dato in uso i locali alla Sezione INFN di Bari nel proprio Dipartimento Interateneo di 
Fisica, c/o Campus Universitario, Via Orabona, 4 in Bari; 

in data 26.07.2017, l’Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura 
“ReCaS”, che sarà oggetto del potenziamento nel progetto più sopra richiamato. 

Viste le sinergie attuate nel campo della ricerca e del calcolo scientifico, considerato 
che l’Università di Bari, al pari dell’INFN, ha aderito alla JRU LIFEWATCH-ITA, nodo 
italiano dell’infrastruttura LIFEWATCH-ERIC, emerge del tutto evidente l’interesse 
comune a sostenere l’attività dei propri ricercatori impegnati nel campo della Biodiversità. 
Dopo alcuni contatti preliminari tra il Direttore INFN della Sezione di Bari, prof. Mauro de 
Palma, con il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, prof. Salvatore Vitale Nuzzo, 
chiedo cortesemente la Sua disponibilità ad emettere un provvedimento che assicuri 
l’adempimento richiesto agli artt. 2, comma 4 e 10, comma 1, lett. c), dell’Avviso MIUR e 
che, pertanto, superi la scadenza della menzionata convenzione INFN-UNIBA e l’Accordo 
per la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS”, prorogandone la durata.” 

 
L’Ufficio ievidenzia che è pervenuta una ulteriore richiesta dall’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, prot.  820 del 6  giugno 2018, (all. 9) per il progetto dal titolo PACK 
(Potenziamento Appulo Campano di KM3-Net)  con cui si chiede un provvedimento che 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 12.06.2018/p.varia1 
 

 48 

assicuri, quanto richiesto agli artt 2 e 10 dell’Avviso Miur , proroga della durata della 
convenzione INFN-UNIBA.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, che esce dalla sala riunione, il 

Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.   x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. SANTAMARIA A. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

     (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto Direttoriale (MIUR) n. 424 del 28 febbraio 2018; 

VISTE le note del Dipartimento Interateneo di Fisica e del Dipartimento di 

Bioscienze e Biotecnologie e Biofarmaceutica, di cui in narrativa; 

VISTI gli Accordi ex art. 15 di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la 

presentazione di progetti nell’ambito delle infrastrutture di ricerca 

IPCEI-HPC-BDA; ELIXIR; EPOS; 

VISTA la convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro ed il CNR; 

VISTA la convenzione in essere con l’INFN; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Terza Missione – U.O. Presentazione, Gestione e 

Rendicontazione Progetti; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della suddetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani, 

DELIBERA 

− di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo ex art. 15 di cui alla Legge 7 

agosto 1990 n. 241 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, INFN (Capofila), 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 12.06.2018/p.varia1 
 

 49 

Università degli Studi di Napoli Federico II, CNR, l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, Istituto Nazionale di Astrofisica per il potenziamento della 

Infrastruttura di Ricerca IPCEI-HPC-BDA, autorizzando il Rettore ad apportarvi 

eventuali modifiche di carattere non sostanziale, nonché alla sottoscrizione della 

documentazione e delle convenzioni per l’utilizzo degli spazi necessarie per la 

presentazione del progetto I.Bi.S.Co. in qualità di co-proponente; 

− di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo ex art. 15 di cui alla Legge 7 

agosto 1990 n. 241 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il CNR (Capofila) 

e l’INFN per il potenziamento della Infrastruttura di Ricerca ELIXIR, autorizzando il 

Rettore ad apportarvi eventuali modifiche di carattere non sostanziale, nonché alla 

sottoscrizione della documentazione e delle convenzioni per l’utilizzo degli spazi 

necessarie per la presentazione del progetto ELIXIR in qualità di co-proponente; 
− di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo ex art. 15 di cui alla Legge 7 

agosto 1990 n. 241 tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (capofila), il CNR e l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II per il potenziamento della Infrastruttura di Ricerca EPOS, 

autorizzando il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale, nonché alla sottoscrizione della documentazione e della convenzione 

necessaria per la presentazione del progetto EPOS in qualità di co-proponente; 
− di autorizzare il Rettore alla stipula delle proroghe per l’utilizzo degli spazi 

necessari con INFN e CNR fino allo scadere di dieci anni a decorrere dalla data di 

chiusura dei progetti; 
− di autorizzare il conferimento d’incarico per le attività riportate in premessa a 

favore dei proff.ri Di Bari Domenico, Pompili Alexis, Bellotti Roberto, De Palma 

Mauro e dott.ssa Loredana Napolitano per l’infrastruttura IPCEI-HPC-BDA; 

proff.ri Pesole Graziano, Gissi Carmela, D’Erchia Anna Maria, Picardi Ernesto, 

Bellotti Roberto e dott.ssa Margherita Ardito per l’infrastruttura ELIXIR; prof. 

Andrea Tallarico e dott.ssa Angelillis Ermenegilda per l’infrastruttura EPOS. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 16,20. 

 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 


