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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° 17/2018 

 
Seduta del 14.11.2018 
 

Si riunisce alle ore 10,15. 

 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 

-      

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

  

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–

amministrativo 
 

X 
  

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

  

- il sig. Enrico FILOTICO, in rappresentanza degli studenti  
X 

  

*: ll dott. Carapella e il dott. Rana partecipano all’odierna riunione in collegamento 

audio/video. 
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Partecipano senza diritto di voto: 

 il Pro-Rettore vicario, Prof. Giuseppe Pirlo, che in caso di assenza o impedimento 

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

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

 
 

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

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

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Teresa Savino. 

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

dello Statuto di Ateneo: 

 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbale riunione del 26/27.07.2018 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
1.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e personale 

tecnico/amministrativo 
 

2.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
3.  Proposte di proroga ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
4.  Proposte di contratto di tutor esperto  
 
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
5.  Esito lavori Commissione spazi – Verbale del 25.09.2018  
6.  Servizio di manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori portatili, naspi  
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e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di rilevazione incendi, impianti di 
spegnimento ad estinguente gassoso e impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di 
pertinenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Biennio 2019-2020: 
approvazione elaborati tecnici di progetto con relativo quadro economico della spesa, 
e autorizzazione espletamento procedura di gara. 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
7.  Nomina rappresentante dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio 

Direttivo nel Consorzio Interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase 
(CSGI) 

 

8.  Brevetti: Adempimenti  
   

 Varie ed eventuali 
 

 

 

 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 26/27.07.2018 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il verbale 

relativo alla riunione del 26/27.07.2018. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S.  
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, 

approva il verbale relativo alla seduta in oggetto. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, nel richiamare le precedenti delibere di questo Consesso e del Senato 

Accademico in ordine alla “Visita istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, informa che, in data 12.11.2018, la 

Commissione di Esperti della Valutazione - CEV, composta, come indicato nelle Linee 

Guida per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, di cui alla 

nota, prot. n. 3217 del 09.07.2018 e modificata, con nota, prot. n. 63871 del 13.09.2018, da 

Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti e una figura individuata dall'ANVUR, 

con il ruolo di Coordinatore dei lavori ed una con il ruolo di Referente, ha avviato il 

programma di lavoro, con particolare riferimento alla presentazione alle autorità 

accademiche ed alle audizioni, per l’analisi degli aspetti di sistema, secondo lo schema A, 

allegato alla nota, prot. n. 49912 del 09.07.2018, sia dei rappresentanti degli Organi di 

Governo di questa Università, sia dei Dipartimenti selezionati dall'ANVUR. 

Egli informa, quindi, circa un’iniziale criticità a seguito di valutazione del Nucleo di 

Valutazione, pur a fronte di risultati ampiamente positivi sia di questa Università sia in 

termini di performance che di indicatori VQR, sulla quale è stata presentata una memoria 

di contestazione e chiarimento, rilevando come, a seguito delle audizioni con il Rettore, il 

Direttore Generale, i senatori, gli studenti, ecc….i valutatori abbiano avuto dimostrazione di 

una realtà completamente diversa.   

Il Rettore elenca, quindi, i principali eventi in programma: 

 il giorno 19.11.2018, la Commissione Internazionale dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE, incontrerà  i ricercatori e gli utenti 

del servizio del Centro per l’Apprendimento Permanente - C.A.P., nell’ambito del 

Progetto “HE-Innovate”, sviluppato unitamente alla Commissione Europea, 

per sostenere le Università nell’impegnativo compito di migliorare le pratiche 

accademiche e di aiutare studenti e laureati a mettere a frutto il loro enorme 

potenziale di innovazione nella società contemporanea, sottolineando la scelta del 

Ministero dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Ateneo 

particolarmente innovativo, tra dieci Atenei italiani selezionati e 60 a livello 

europeo; 

https://heinnovate.eu/en
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 il giorno 21.11.2018, nell’Aula Aldo Moro, presso il Palazzo Del Prete, sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, il Giudice Emerito della Corte 

Costituzionale, Sabino Cassese, concluderà le celebrazioni dei “Settanta Anni 

della Costituzione”, con l’intervento dal titolo “Ideali costituenti e norme 

costituzionali”, cui assisterà altresì il Professore Emerito di Storia contemporanea 

all’Istituto italiano di Scienze umane di Firenze – SUM, Ernesto Galli della Loggia, 

al quale è stato consegnato, nel corso della programmazione delle medesime 

celebrazioni, in data 13.03.2018, il Sigillo d’Oro dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, di cui alla delibera di questo Consesso del 14/21.02.2017; 

 il giorno 12.12.2018, nell’Aula Magna Aldo Cossu, si terrà l’inaugurazione 

dell’Anno Accademico 2019/2020 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, alla 

presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco 

Bussetti.   

Il Rettore, infine, informa circa la propria nomina quale componente della 

Commissione ministeriale per la redazione del “Codice della legislazione scolastica, 

universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca”, unitamente, 

tra gli altri, ai Rettori delle Università di Bergamo e Milano, ai Direttori Generali delle 

Università di Catania e Camerino e ad esperti MIUR. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale informa circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella 

seduta del 13.11.2018 in ordine all’approvazione del nuovo cronoprogramma relativo alle 

elezioni del Senato Accademico e Comitato Unico di Garanzia – CUG – Triennio 

Accademico 2018-2021/Biennio accademico 2018-2020, come di seguito riportato: 

 10.12 - solo per le aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e specializzandi 

(Senato Accademico e CUG) - insediamento seggi elettorali ore 8.00 votazioni inizio 

ore 10.00- chiusura ore 17.00; 

 11.12 - solo per aree scientifico-disciplinari, PTA/CEL, dottorandi e specializzandi 

(Senato Accademico e CUG) – votazioni: inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine 

votazione inizio operazioni di scrutinio; 

 13.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – 

insediamento: seggi elettorali ore 8.00; votazioni: inizio ore 9.00 - chiusura ore 17.00; 

 14.12 - solo per i rappresentanti del Collegio dei Direttori di Dipartimento – votazioni: 

inizio ore 9.00 chiusura ore 14.00. A fine votazione inizio operazioni di scrutinio. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA: 

MODIFICA DATA DI DECORRENZA 

 

Entra, alle ore 10,25, il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. 

Paolo Squeo. 

Il Direttore Generale, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 30.10 u.s. in 

relazione al Regolamento in epigrafe, predisposto su iniziativa della predetta Direzione, 

manifesta, unitamente all’Avv. Squeo, l’orientamento volto a prevedere, quale data di 

entrata in vigore del Regolamento in oggetto, il 1º gennaio 2019, anziché quella di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line di questa Università, di cui all’art. 24 della bozza del 

predetto Regolamento. 

Si allontana l’Avv. Squeo. 

Il Consiglio, unanime, condivide l’orientamento del Direttore Generale e dell’avv. 

Squeo in relazione alla data di decorrenza del Regolamento de quo. 
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ANTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 6) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone l'anticipazione della trattazione dell'argomento inscritto al punto 6 

dell'o.d.g. concernente: 

"SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA DEGLI 

ESTINTORI PORTATILI, NASPI E MANICHETTE, GRUPPI POMPE ANTINCENDIO, 

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ESTINGUENTE 

GASSOSO E IMPIANTI SPRINKLER, INSTALLATI IN TUTTI GLI EDIFICI DI 

PERTINENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BIENNIO 2019-

2020: APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI DI PROGETTO CON RELATIVO QUADRO 

ECONOMICO DELLA SPESA, E AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI 

GARA". 

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

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA DEGLI 

ESTINTORI PORTATILI, NASPI E MANICHETTE, GRUPPI POMPE ANTINCENDIO, 

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ESTINGUENTE 

GASSOSO E IMPIANTI SPRINKLER, INSTALLATI IN TUTTI GLI EDIFICI DI 

PERTINENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BIENNIO 2019-

2020: APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI DI PROGETTO CON RELATIVO QUADRO 

ECONOMICO DELLA SPESA, E AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI 

GARA. 

 

 

Rientra il Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, avv. Paolo Squeo. 

Il Rettore cede la parola all’avv. Paolo Squeo, il quale illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla predetta Direzione – Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. 

Gestione Amministrativa Progetti Edilizia, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, in data 
07.11.2018, ha presentato la seguente relazione istruttoria redatta e sottoscritta dal per. 
ind. Domenico Cassano, Responsabile U.O. Manutenzione Impianti, afferente alla predetta 
Sezione: 

 
“Si fa presente che con contratto repertorio n. 1672 del 21/12/2015, fu formalizzato 

l’affidamento alla Ditta GIELLE di Galantucci Luigi di Altamura (Ba), del servizio di 
manutenzione periodica dei gruppi pompe antincendio, nonché degli estintori e delle 
manichette UNI 45 e UNI 70, presenti in tutti gli edifici di pertinenza dell’Università degli 
Studi di Bari, la cui scadenza è fissata a tutto il 20/12/2018. 

A tal proposito, il Per. Ind. Domenico Cassano , Responsabile dell’Unità Operativa 
Manutenzione Impianti, con l’ausilio dell’Ing. Francesco Paolo Venezia (già direttore 
dell’esecuzione del contratto dell’appalto in essere), ha provveduto a redigere gli elaborati 
tecnici per l’affidamento del nuovo “Servizio di manutenzione, controllo e revisione periodica 
degli estintori portatili, naspi e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di spegnimento ad estinguente gassoso e impianti sprinkler, installati in 
tutti gli edifici di pertinenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

Per l’appalto si prevede una durata di anni due, biennio 2019-2020, con riserva di 
facoltà della Stazione Appaltante di estendere il contratto per un periodo non superiore a 
dodici (12) mesi, ai sensi dell’art.106, comma 11 e dell’art.63, comma 5, del D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Nel nuovo progetto, alla luce delle esperienze fatte con gli ultimi servizi appaltati, sono 
stati considerati oltre alla manutenzione degli estintori, manichette e gruppi pompe 
antincendio, anche gli impianti di spegnimento incendi ad estinguente gassoso, gli impianti 
sprinkler presenti nelle autorimesse e nei locali gruppi pompe, gli impianti di rilevazione e 
allarme incendi, e gli impianti di rilevazione fughe gas presenti nei laboratori, così come 
previsto dalla normativa in materia. 
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Di fatto, la norma prevede che tutte le attrezzature di spegnimento incendi e di 
rilevazione incendi, devono essere controllati e verificati con cadenze mensili, 
trimestrali, semestrali e triennali e/o quinquennali), da parte di ditte specializzate nel 
settore.  

La periodicità degli interventi è distinta in quattro fasi: - Sorveglianza - Controllo - 
Revisione - Collaudo. 

La prima fase, Sorveglianza, di regola è di competenza dell’Ente Appaltate, da parte 
di personale interno addetto alle emergenze, il quale dovrà verificare, con esame a vista, 
quanto segue:  

- presenza estintore e segnalazione con apposito cartello  
- che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia 

libero da ostacoli  
- che l'estintore non sia manomesso  
- che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili 
- che l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso 

all'interno del campo verde 
- che l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, 

sconnessioni, ecc.) 
- che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di 

trasporto; se carrellato che abbia le ruote funzionanti 
- che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente 

compilato. 
Le fasi di Controllo – Revisione e Collaudo, sono invece di pertinenza della Ditta 

Appaltatrice, con personale specializzato, il quale provvede agli accertamenti previsti dalla 
normativa in materia, redigendo per ogni apparecchio di estinzione incendi (estintore, 
manichetta, gruppi pompe antincendio, impianti di spegnimento e altri), appositi cartellini 
e/o rapportino della prestazione svolta, di regolare funzionamento degli impianti oggetto di 
contratto.  

Ciascun intervento di manutenzione sarà registrato sull’apposito Registro 
Antincendio, compilato nelle parti riguardanti gli impianti in contratto, con timbro e firma del 
tecnico esecutore del servizio di manutenzione. 

Nel progetto si è tenuto conto anche di alcune forniture (estintori, manichette, lance, 
cassette UNI 45 e UNI 70, ecc.), per sostituzioni dovute alla obsolescenza di alcuni 
apparecchi e/o per necessità che dovessero emergere in sede di collaudi. 

Inoltre, sarà a carico della Ditta Appaltatrice la redazione di elaborati grafici con una 
mappatura di tutti gli impianti di estinzione incendi previsti in contratto, suddivisi per edificio. 

Il Responsabile della U.O. Manutenzione Impianti, con nota prot.n.76708 del 
26/10/2018, ha richiesto allo Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione, la redazione del 
D.U.V.R.I., documento necessario al fine della indizione della procedura di gara. 

I costi degli oneri per la sicurezza da interferenze, in fase di calcolo da parte dei 
funzionari, Arch. Valentina Megna e Dott.sa Lucia Vurro, all’uopo designati, graverà sulle 
somme a disposizione dell’Amm.ne, del quadro economico di progetto. 

L’importo complessivo a base d’asta, per il biennio 2019-2020, ammonta a 
€ 691.389,76 (di cui € 179.290,68 per forniture), oltre ai costi per gli oneri per la sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e spese generali, per un totale 
complessivo di € 900.000,000, come si evince dal Quadro Economico Generale sotto 
riportato: 
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 

BIENNIO 2019-2020 

A) Servizi e Forniture a base d'asta:   

a.1 - Servizio manutenzione "a corpo"   € 512 099,08   

a.2 - Forniture "a misura"  € 179 290,68   

Importo complessivo lordo a base d'asta € 691 389,76 € 691 389,76 

Importo complessivo lordo biennio 2019-2020   € 691 389,76 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:    

b.1 - I.V.A. 22% dell'importo annuo lordo € 152 105,75   

b.2 - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 13 827,80   

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

b.4 – Costi DUVRI, imprevisti ed arrotondamenti € 22 676,70   

Sommano € 208 610,24 € 208 610,24 

Totale spesa  € 900 000,00 

 
Il finanziamento complessivo dell’appalto, considerando anche l’eventuale proroga di 

un anno, ammonta a € 1.350.000,00, così ripartito: 
 

Appalto Servizio di manutenzione impianti 

antincendio biennio 2019-2020 

"Articolo 103020204 

"Manutenzione ordinaria 

e riparazione 

apparecchiature" 

TOTALE 

ANNUO 

DETTAGLIO ANNUALITA'     

anno 2019     

importo complessivo servizio € 345 694,88   

somme a disposizione per IVA e spese generali € 104 305,12   

totale 2019 € 450 000,00 € 450 000,00 

anno 2020       

importo complessivo servizio € 345 694,88   

somme a disposizione per IVA e spese generali € 104 305,12   

totale 2020 € 450 000,00 € 450 000,00 

Eventuale rinnovo anno 2021        

importo complessivo servizio € 345 694,88   

somme a disposizione per IVA e spese generali € 104 305,12   

totale 2021 € 450 000,00 € 450 000,00 

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DELLA SPESA 2019-2021 € 1 350 000,00 

 

 Per l’affidamento del servizio in parola, dovrà essere esperita una procedura di gara 
aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unico lotto, determinata 
“a corpo e a misura”, da aggiudicarsi al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera 
b), del predetto D.Lgs., in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate e 
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di elevata ripetitività, sull'importo complessivo lordo biennale a base d’asta “a corpo e a 
misura”, pari a € 691.389,76 (di cui € 179.290,68 per forniture), oltre ai costi per gli oneri 
per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., con l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte “anomale”, a sensi dell’art.97 comma 8 del predetto 
Codice. 

 Alla gara potranno concorrere le Ditte aventi i requisiti indicati all’art.83 comma 1, 
lettere a), b) e c), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..  

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) del predetto articolo 
83, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura, ed essere abilitati ai sensi dell’art. 3 del D.M. n.37/2008, per le 
categorie di lavoro di cui alle lettere d) e g) di cui all’art.1 del medesimo decreto ministeriale 
n.37/2008. 

 L’Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione edilizia e Patrimonio, e l’Avv. 
Paolo Squeo, Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, hanno 
ritenuto opportuno nominare il Per.Ind. Domenico Cassano, R.U.P. dell’appalto, supporto 
tecnico al R.U.P. il Per. Ind. Giovanni Costa, supporto amm.vo il Per.Ind. Francesco 
Intranuovo. 

In base all’art.10.2 lettera a. della Linea Guida n.3 dell’A.N.A.C., il R.U.P. non può 
assumere l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto, in quanto la prestazione del 
servizio in parola è superiore a € 500.000,00, e pertanto, il controllo della regolarità del 
servizio in parola, potrà essere affidato all’ing. Francesco Paolo Venezia, già Direttore 
dell’esecuzione del contratto in scadenza. 

Al medesimo direttore dell’esecuzione del contratto, considerato il notevole 
patrimonio immobiliare di questa Università e la mole delle attrezzature antincendio da 
gestire, si suggerisce l’affiancamento di alcuni addetti antincendio (almeno uno per ogni 
edificio in manutenzione), con il compito della “sorveglianza” dei mezzi di estinzione 
incendi, come indicato in premessa. 

 La spesa per ciascun anno potrà gravare sull’articolo 103020204 "Manutenzione 
ordinaria e riparazione apparecchiature” esercizi finanziari 2019-2020-2021. 

Pertanto, il Consiglio dovrà esprimersi in merito a:   
approvare tutti gli atti del nuovo Servizio biennale 2019/2020 per la manutenzione, 

controllo e revisione periodica degli estintori portatili, naspi e manichette, gruppi pompe 
antincendio, impianti di rilevazione incendi, impianti di spegnimento ad estinguente gassoso 
e impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza dell'Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, predisposti dal Per. Ind. Domenico Cassano, in uno con il Quadro Economico 
Generale pari ad € 900.000,00, onnicomprensivo; 

nominare il Per. Ind. Domenico Cassano, Responsabile del Procedimento, il Per. Ind. 
Giovanni Costa, supporto tecnico al R.U.P., Arch. Valentina Megna e Dott.ssa Lucia Vurro 
supporti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I., supporto amm.vo il Per.Ind. Francesco 
Intranuovo, l’ing. Francesco Paolo Venezia, Direttore dell’esecuzione del contratto; 

dare mandato al Direttore Generale di individuare nell’ambito del personale addetto 
alla sicurezza, le unità da affiancare al direttore dell’esecuzione del contratto dell’appalto in 
epigrafe, almeno una unità di personale per edificio, con il compito della sorveglianza delle 
attrezzature e degli impianti antincendio; 

dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di prevedere nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019-2020-2021 la spesa relativa del servizio in parola, 
sull’articolo di pertinenza; 

dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e Appalti, 
di procedere con l’espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unico lotto, determinata “a corpo e a misura”, da aggiudicarsi 
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al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), del predetto D.Lgs., in quanto 
trattasi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività, sull'importo complessivo lordo 
biennale a base d’asta “a corpo e a misura”, pari a € 691.389,76 (di cui € 179.290,68 per 
forniture), oltre ai costi per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, 
oltre I.V.A., con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte “anomale”, a sensi dell’art.97 
comma 8 del predetto Codice” 

 
Al termine dell’illustrazione dell’avv. Squeo, che esce dalla sala di riunione, il Rettore 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI - il contratto repertorio n. 1672 del 21.12.2015, relativo 

all’affidamento del servizio di manutenzione periodica dei gruppi 

pompe antincendio, nonché degli estintori e delle manichette UNI 

45 e UNI 70, presenti in tutti gli edifici di pertinenza dell’Università 

degli Studi di Bari, con scadenza fissata a tutto il 20.12.2018; 

 -  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare agli artt.: 60, 63, 

comma 5, 83 comma 1, lettere a), b) e c),  95, comma 4 lettera b), 

97 comma 8  e 106, comma 11;  

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

Contratti); 

 -   l’art.10.2 lettera a. della Linea Guida n. 3 dell’A.N.A.C.; 

  - la nota prot. n. 76708 del 26/10/2018 indirizzata allo Staff 

Sicurezza, Prevenzione e Protezione per la redazione del 

D.U.V.R.I.; 

  - gli atti del nuovo Servizio biennale 2019/2020 per la 

manutenzione, controllo e revisione periodica degli estintori 
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portatili, naspi e manichette, gruppi pompe antincendio, impianti di 

rilevazione incendi, impianti di spegnimento ad estinguente 

gassoso e impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, predisposti dal Per. Ind. 

Domenico Cassano; 

 TENUTO CONTO che l’Appalto prevede oltre la durata di anni due, biennio 2019-

2020, la riserva di facoltà della Stazione Appaltante di estendere il 

contratto per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, ai sensi 

dell’art.106, comma 11 e dell’art.63, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 

e ss.mm.ii.. 

VISTI -   il Quadro Economico Generale per il biennio 2019/2020, pari a € 

900.000,00; 

 - il computo dell’impatto del finanziamento complessivo dell’Appalto 

per l’eventuale proroga pari a € 450.00,00 per  l’anno 2021; 

CONDIVISA la proposta dell’avv. Paolo Squeo e dell’ing. Giuditta Bonsegna, di 

nominare il p.i. Domenico Cassano, Responsabile del 

Procedimento, il p.i. Giovanni Costa, supporto tecnico al R.U.P., 

arch. Valentina Megna e dott.ssa Lucia Vurro supporti tecnici per la 

redazione del D.U.V.R.I., supporto amministrativo il p.i. Francesco 

Intranuovo, l’ing. Francesco Paolo Venezia, Direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

ACCERTATO che la spesa per ciascun anno potrà gravare sull’articolo 

103020204 "Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature” esercizi finanziari 2019-2020-2021, come 

certificato dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. 

Gianfranco Berardi, specificando “che nella programmazione di 

bilancio 2019 relativa agli interventi di manutenzione ordinaria degli 

impianti e apparecchiature (Art. 103020204) è previsto uno 

stanziamento di € 450.000,00 per le finalità della proposta in 

oggetto. L’impegno di spesa sarà assunto successivamente 

all’approvazione del bilancio di previsione 2019”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria del 

07.11.2018, a firma del per. ind. Domenico Cassano, Responsabile 

U.O. Manutenzione Impianti afferente alla Sezione Edilizia e 
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Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento, riportata nella 

relazione istruttoria della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – 

Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa 

Progetti Edilizia; 

UDITA l’illustrazione del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio, avv. Paolo Squeo, 

DELIBERA 

1. di approvare tutti gli atti del nuovo Servizio biennale 2019/2020 per la manutenzione, 

controllo e revisione periodica degli estintori portatili, naspi e manichette, gruppi pompe 

antincendio, impianti di rilevazione incendi, impianti di spegnimento ad estinguente 

gassoso e impianti sprinkler, installati in tutti gli edifici di pertinenza dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, predisposti dal per. ind. Domenico Cassano, in uno con il 

Quadro Economico Generale pari ad € 900.000,00, onnicomprensivo; 

2. di nominare il per. ind. Domenico Cassano, Responsabile del Procedimento, il per. ind. 

Giovanni Costa, supporto tecnico al R.U.P., l’arch. Valentina Megna e la dott.ssa Lucia 

Vurro, supporti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I., il per. ind. Francesco Intranuovo 

quale  supporto amministrativo e l’ing. Francesco Paolo Venezia quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

3. di dare mandato al Direttore Generale di individuare nell’ambito del personale addetto 

alla sicurezza, le unità da affiancare al direttore dell’esecuzione del contratto 

dell’appalto in epigrafe, almeno una unità di personale per edificio, con il compito della 

sorveglianza delle attrezzature e degli impianti antincendio; 

4. di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie di prevedere nel bilancio di 

previsione per l’esercizio 2019-2020-2021 la spesa relativa del servizio in parola, 

sull’articolo di pertinenza: 103020204 "Manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature” esercizi finanziari 2019-2020-2021; 

5. di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Sezione Contratti e 

Appalti, di procedere con l’espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unico lotto, determinata “a corpo e a 

misura”, da aggiudicarsi al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c), del 

predetto D.Lgs., in quanto trattasi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività, 

sull'importo complessivo lordo biennale a base d’asta “a corpo e a misura”, pari a € 

691.389,76 (di cui € 179.290,68 per forniture), oltre ai costi per oneri per la sicurezza 
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da interferenze non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., con l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte “anomale”, a sensi dell’art.97 comma 8 del predetto Codice. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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POSTICIPO DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 1) DELL'ODG. 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione dell'argomento inscritto al punto 1 

dell'o.d.g. concernente: 

"PROGRAMMAZIONE PERSONALE: PROFESSORI DI I FASCIA, II FASCIA, 

RICERCATORI E PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO". 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 14.11.2018/p.2a 
 

 19 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

- PROF. GIUSEPPE TASSIELLI – S.S.D. SECS-P/13  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Carriera personale docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3587 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B5 
Scienze merceologiche ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze 
merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture" di questa Università, bandita con D.R. n. 1511 del 
7 giugno 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.50  del 26 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Giuseppe TASSIELLI, nato ad 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture" di questo Ateneo, nella seduta del 5 novembre 2018, preso atto 
del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. Giuseppe 
TASSIELLI quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche. 

 
Il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta 

del 13.11.2018 e ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori 

di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, riformulato con D.R. n. 

2534 del 02.08.2018, invita, quindi, 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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
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VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare art. 18 – 

comma 1; 

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

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

VISTO Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 614 “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017” 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” riformulato con 

D.R.n.2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3587 del 23.10.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di prima fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B5 Scienze 

merceologiche ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 

Scienze merceologiche presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture" di questa Università e all’indicazione del prof. Giuseppe 

TASSIELLI quale candidato qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture", nella seduta del 5 novembre 2018, con cui si propone la 

chiamata del prof. Giuseppe TASSIELLI quale professore 

universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/B5 Scienze 

merceologiche ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 

Scienze merceologiche, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Carriera personale docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.11.2018, 

DELIBERA 
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 di approvare la chiamata del Prof. Giuseppe TASSIELLI a Professore universitario di 

prima fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 Scienze merceologiche 

presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 

società, ambiente, culture" di questa Università. 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

16.11.2018. 

La relativa spesa graverà sul pertinente stanziamento del corrente esercizio finanziario di 

cui all’art. di bilancio 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato”, nel 

seguente modo: 

- per € 3.295,15 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 20209. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA 

- PROF. ANDREA BROGI - S.S.D. GEO/03  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. Carriera personale 

docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3581 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda fascia, ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A2 
Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia ed il settore 
scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali di questa Università, bandita con D.R. n. 1513 del 7 giugno 2018 
(G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.50 del 26 giugno 2018). 
In base agli esiti della valutazione il Prof. Andrea BROGI, nato a XXXXX, è indicato quale 
candidato più qualificato alla chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questo Ateneo, nella 
seduta del 29 ottobre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata del Prof. Andrea BROGI quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare GEO/03 Geologia strutturale””. 

 
Il Rettore, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta 

del 13.11.2018 e ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la chiamata dei professori 

di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, riformulato con D.R. n. 

2534 del 02.08.2018, invita, quindi, 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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 
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VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. e in particolare art. 18 – 

comma 1;  

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

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

VISTO Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 614 “Criteri di riparto 

dei punti organico delle Università statali per l’anno 2017” 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, riformulato con 

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3581 del 23.10.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della 

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A2 Geologia 

strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia 

ed il settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di 

questa Università e all’indicazione del prof. Andrea BROGI quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Terra e Geoambientali, nella seduta del 29.10.2018, con cui si 

propone la chiamata del prof. Andrea BROGI quale professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 04/A2 

Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 

paleontologia ed il settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia 

strutturale, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Carriera personale docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.11.2018, 

DELIBERA 
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- di approvare la chiamata del prof. Andrea BROGI a professore universitario di 

seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 Geologia strutturale, 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università; 

- che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

16.11.2018. 

La relativa spesa graverà sul pertinente stanziamento del corrente esercizio finanziario 

di cui all’art. di bilancio 101010101 “Competenze fisse ai docenti a tempo 

indeterminato”, nel seguente modo: 

- per € 1.849,77 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 20208. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA LOCONSOLE GIULIANA – AGR/12  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti ricorda che: 

 
con D.R. n. 448 del 18/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3409 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOCONSOLE Giuliana, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/12/2015 al 30/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del suolo, delle piante e degli alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa LOCONSOLE Giuliana; 

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

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 10/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3744 del   09/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

Lo stesso Consesso ha altresì comunicato  che i costi connessi alla proroga del 
succitato contratto  siano imputati a carico dello stesso Dipartimento;”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15/07/2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della legge 

30/12/2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del suolo, della 

Pianta e degli Alimenti – seduta del 07.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 3744 del 09.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa LOCONSOLE Giuliana;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018,  

DELIBERA 

di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa 

LOCONSOLE Giuliana, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della Pianta e degli Alimenti. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 16278; 

- € 21.055,22 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 16279; 

- €   5.932,68 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 16280. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA ANNALISA GIAMPETRUZZI - S.S.D. AGR/12  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti ricorda che: 

 
con D.R. n. 449 del 18/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/12, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2781 del 30/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/10/2015 al 15/10/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nella 
seduta del 07/06/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa; 

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

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 10/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3742 del   09/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

Lo stesso Consesso ha altresì comunicato che i costi connessi alla proroga del 
succitato contratto siano imputati a carico dello stesso dipartimento”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15/07/2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della legge 

30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti – seduta del 07/06/2018; 

VISTO il D.R. n. 3742 del   09/11/2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa GIAMPETRUZZI Annalisa; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

18.06.2018,  

DELIBERA 

 
di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa 

GIAMPETRUZZI Annalisa, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 16283; 

- € 21.055,22 sull’Art. 201050107 – Anno 2018 – Imp. n. 16284; 

- €    5.932,68 sull’Art.103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 16285. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

- DOTT.SSA CERTOSINO DANILA – S.S.D. IUS/16  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti ricorda che: 

 
con D.R. n. 243 del 02/02/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/16, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione Regione Puglia. 

con D.R. n. 4065 del 27/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione  
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CERTOSINO Danila, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo:società ambiente,culture", nella seduta del 09/04/2018,  ha chiesto  la  
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa CERTOSINO Danila; 

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

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 26/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 3743 del   09/11/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

 
Lo stesso Consesso ha altresì comunicato  che i costi connessi alla proroga del 

succitato contratto  siano imputati Convenzione Comune di Taranto e bilancio del citato 
Dipartimento;”” 
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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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 

19.11.2015 e con D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 

del 15/07/2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a  tempo determinato ai sensi del citato art. 24 della legge 

30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi 

giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente, culture" 

– seduta del 09.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 3743 del 09.11.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa CERTOSINO Danila; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O. Ricercatori e Assegnisti;  

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

11.07.2018,  

DELIBERA 

di approvare la proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa 

CERTOSINO Danila, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo:società 

ambiente,culture". 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 22188; 

- € 21.055,24 sull’Art. 101050101 – Anno 2018 – Imp. n. 22200; 

- €   5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 22202. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CONTRATTO DI TUTOR ESPERTO  

- SIG.RA ROSA MINAFRA  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera 

personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL e invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Direttore della Direzione Risorse 

Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi, con nota prot. n.77820 del 30.10.2018, nel 
comunicare che la sig. ra Rosa MINAFRA, dipendente di cat. D di questa Università, 
Responsabile della U.O. “Ciclo passivo – forniture”, cesserà dal servizio in data 01.01.2019, 
ha proposto di conferire un incarico di tutor esperto, alla predetta sig. ra Minafra, attraverso 
la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in Legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito in Legge 114/2014). 

Il contratto, “al fine di favorire un efficace trasferimento delle competenze all’interno 
dell’Unità operativa citata – aspetto di primaria importanza, soprattuto nell’attuale fase di 
consolifìdamento dei processi inerenti alla contabilità economico-patrimoniale” - avrà ad 
oggetto  il conferimento di un incarico di consulenza, gratuito, in qualità di “Tutor Esperto”, 
allo scopo di consentire “l’avvio delle azioni di coaching on the job al personale impegnato 
nei processi contabili relativi al ciclo passivo forniture”.  

Tale contratto avrà la durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

La Direzione Risorse Umane fa presente, altresì, che sulla base delle specifiche 
esigenze riscontrate, l’attività tutoriale potrà favorire l’accrescimento delle competenze, la 
verifica e l’attuazione dei programmi istituzionali, nonché lo scambio di esperienze e la 
condivisione di buone pratiche da parte del personale in servizio presso le strutture di 
riferimento rispetto ai processi tecnici indicati. 

Il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie riferisce inoltre, inoltre, che la sig. ra 
Rosa Minafra ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità ad accettare l’incarico 
di tutor esperto. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
approvato il testo dello schema di “Contratto con il personale tecnico/ammnistrativo 
collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art.6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché delle circolari 
interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015”, autorizzando la stipula dei contratti di che 
trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di Dipartimento o Dirigenti 

e successivamente all’approvazione da parte dello stesso Consiglio.”” 
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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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

                                                                                                                                              

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 

135/2012; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014; 

VISTE le Circolari n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

ATTESO CHE la sig. ra Rosa Minafra, dipendente di cat. D di questa Università, 

Responsabile della U.O. “Ciclo passivo – forniture”, cesserà dal 

servizio in data 01.01.2019; 

VISTA la nota prot. n. 77820 del 30.10.2018, a firma del Direttore della 

Direzione Risorse Finanziarie; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

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

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig. ra Rosa MINAFRA, 

cat. D, a titolo gratuito, allo scopo di consentire “l’avvio delle azioni di coaching on the 

job al personale impegnato nei processi contabili relativi al ciclo passivo forniture”; 
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 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CONTRATTO DI TUTOR ESPERTO  

- SIG.RA CONCETTA MEROLA  

 

 
Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico-Amministrativo – U.O. Carriera 

personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL e invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Pro Rettore, prof. Giuseppe PIRLO, con 
nota prot. n. 81357  del 12.11.2018, nel comunicare che la sig. ra Concetta Merola, già 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Prorettore, è cessata dal servizio in data 
01.11.2018, ha proposto di conferire un incarico di tutor esperto, alla predetta sig. ra Merola, 
attraverso la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito 
in Legge n. 135/2012), come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito in Legge 
114/2014). 

Tanto, “stanti le complesse e articolate mansioni previste per il regolare svolgimento 
delle attività amministrative di questo ufficio e l’esigenza di non perdere in questo momento 
di transizione l’esperienza già maturata dalla sig.ra Concetta Merola”  

Tale contratto avrà la durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le modalità di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università.  

Il Pro Rettore ha comunicato, altresì, di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità 
della sig.ra Concetta Merola ad accettare l’incarico di Tutor Esperto gratuito e non oneroso 
per questa Amministrazione. 

La Direzione Risorse Umane fa presente che sulla base delle specifiche esigenze 
riscontrate, l’attività tutoriale potrà favorire l’accrescimento delle competenze, la verifica e 
l’attuazione dei programmi istituzionali, nonché lo scambio di esperienze e la condivisione 
di buone pratiche da parte del personale in servizio presso le strutture di riferimento rispetto 
ai processi tecnici indicati. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, ha 
approvato il testo dello schema di “Contratto con il personale tecnico/ammnistrativo 
collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012 (convertito in legge 
n. 135/2012), come modificato dall’art.6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché delle circolari 
interpretative ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015”, autorizzando la stipula dei contratti di che 
trattasi, previo consenso dell’interessato, su richiesta dei Direttori di Dipartimento o Dirigenti 
e successivamente all’approvazione da parte dello stesso Consiglio.”” 
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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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 

135/2012; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014; 

VISTE le Circolari n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministero 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

ATTESO CHE la sig. ra Concetta Merola, dipendente di cat. D di questa Università, 

già Responsabile dell’Ufficio della Segreteria del Pro-Rettore 

Vicario, è cessata dal servizio in data 01.11.2018; 

VISTA la nota prot. 81357 del 12.11.2018, a firma del Pro-Rettore Vicario, 

prof. Giuseppe Pirlo; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

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

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

 di autorizzare la stipula di un Contratto di “Tutor Esperto” con la sig. ra Concetta Merola, 

cat. D, a titolo gratuito, a decorrere dal 1.12.2018; 

 che il predetto contratto abbia durata di anni uno, non rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, secondo le 

modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Università. 

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

ESITO LAVORI COMMISSIONE SPAZI – VERBALE DEL 25.09.2018 

 

 

Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto viene ritirato, come da richiesta della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, formulata con nota e-mail del 13.11.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NOMINA RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE (CSGI) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca: 

““L’Ufficio informa che con nota datata 2.10.2018, il Prof. Piero Baglioni, Direttore del 
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI), ha 
rappresentato quanto segue 
^^^Con la presente si comunica che il mandato del Prof. Gerardo Palazzo, designato a 
rappresentare Codesta Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario 
per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, scade il 31.03.19. 
Si prega pertanto di voler nominare un nuovo rappresentante per il quadriennio 2019-2023. 
A norma di Statuto il rappresentante deve essere un esperto nell’ambito delle attività di 
ricerca dei Sistemi a Grande Interfase e il rappresentante attualmente in carica può essere 
nuovamente designato. 
Avendo l'attuale Direttivo in scadenza, operato in modo egregio, qualora la SV lo ritenga 
opportuno, può riconfermare il Rappresentante attualmente in carico. 
Si prega pertanto di inviare a questo Consorzio, il prima possibile, la nomina del nuovo 
rappresentante, al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività consortile. 

 
L’Ufficio informa altresì che con nota e-mail del 20 giugno 2018, il prof. Gerardo 

Palazzo, afferente al Dipartimento di Chimica, ha trasmesso la relazione dell’attività del 
Consorzio in parola, che si allega alla presente relazione, perché ne faccia parte integrante. 

 

L’ufficio ritiene opportuno riportare Art. 8 (Consiglio Direttivo) dello statuto del 
Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase(CSGI), che così recita, 
evidenziando che il Magnifico Rettore ha ritenuto di sottoporre la questione all’attenzione 
del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 8 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università 
consorziate, indicato dal corrispondente Magnifico Rettore, e scelto fra i professori 
di ruolo esperti ed operanti nel settore di attività del Consorzio. 
Il Consiglio Direttivo è nominato per un quadriennio. 
Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta il Presidente ed il Direttore del 
Consorzio. 
Il Consiglio Direttivo, convocato secondo le modalità di cui al successivo art. 10, si riunisce 
in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del 
bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta dal Consorzio. 
Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni qualvolta lo richieda almeno la metà dei 
suoi membri, o dal Presidente su richiesta del Direttore del Consorzio. 
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In seduta ordinaria il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può deliberare in prima 
convocazione quando sia accertata la presenza di persona o per delega scritta, di almeno 
la metà più uno dei suoi componenti. 
Nelle successive convocazioni il Consiglio si costituisce quando siano presenti almeno un 
terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. 
Per le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria, salvo 
quanto diversamente disposto nel presente Statuto, è necessario che partecipi alla 
votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno i due terzi degli afferenti 
al Consorzio, e vi sia il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo: 
a) elegge nella sua prima seduta il Presidente ed il Direttore del Consorzio; 
b) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, ed il conto consuntivo; 
c) delibera in materia di convenzioni e contratti; 
d) sovrintende alla attuazione dei piani di attività; 
e) adotta i Regolamenti di Esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi 

dei componenti, le modifiche di Statuto; 
f) delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e ratifica i recessi; 
g) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni; 
h) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio; 
i) può delegare alcune delle sue attribuzioni di ordinaria a straordinaria Amministrazione 

al Direttore, prefissandone i termini e le modalità; 
j) delibera sui contratti a termine e sulle borse di studio””. 

 
Il Rettore, preso atto del contenuto della nota del 02.10.2018, inviata dal Direttore del 

Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI), prof. 

Piero Baglioni, nella quale si esprime, tra l’altro, parere favorevole alla riconferma del 

rappresentante attualmente in carica, prof. Gerardo Palazzo, propone al Consiglio di 

Amministrazione la conferma del prof. Palazzo quale rappresentante dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro nel Consiglio Direttivo del Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a 

Grande Interfase (CSGI), per il prossimo quadriennio 2019-2023. 

Egli invita, quindi, 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. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la nota del 02.10.2018, inviata dal Direttore del Consorzio 

Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase 

(CSGI), prof. Piero Baglioni, in ordine alla scadenza in data 

31.03.2019 del prof. Gerardo Palazzo quale rappresentante di 

questa Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio 

Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase 

(CSGI);  

VISTA  la nota e-mail del 20.06.2018 con la quale il prof. Gerardo Palazzo 

ha inviato la relazione sull’attività del Consorzio in parola; 

VISTO  l’art. 8 dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a 

Grande Interfase (CSGI); 

RAVVISATA la necessità di nominare il rappresentante di questa Università nel 

Consiglio Direttivo del predetto Consorzio, per il quadriennio 2019-

2023; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti Partecipati e 

convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

di nominare il prof. Gerardo Palazzo quale rappresentante dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro nel Consiglio Direttivo del Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande 

Interfase (CSGI), per il prossimo quadriennio 2019-2023. 

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. 

“ASSOCIAZIONE "RETE UNIVERSITARIA ITALIANA PER L'APPRENDIMENTO 

PERMANENTE" – RUIAP – DESIGNAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO” 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ASSOCIAZIONE "RETE UNIVERSITARIA ITALIANA PER L'APPRENDIMENTO 

PERMANENTE" – RUIAP – DESIGNAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca ed invita il 

Consiglio di Amministrazioni a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che, con nota datata 26 ottobre 2018, il Prof. Mauro Palumbo, 
Presidente dell’Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente" 
– RUIAP, ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea dei soci che si terrà il giorno 30 
novembre 2018 alle ore 10,00, nel cui ordine del giorno sono stati riportati i seguenti 
argomenti: 
1. Approvazione del verbale e relativi allegati dell’Assemblea del 18 giugno 2018;  
2. Comunicazioni;  
3. Relazione del Presidente sulle attività svolte e sulle prospettive;  
4. Presentazione delle nuove richieste di adesione; deliberazioni;  
5. Approvazione delle quote associative per l’anno 2019; deliberazioni;  
6. MOOC Individuazione degli apprendimenti pregressi per la validazione e la certificazione 

delle competenze; aggiornamenti;  
7. Sviluppo delle attività della piattaforma EDUOPEN; aggiornamenti;  
8. Iniziative della Rete: informazioni e proposte; deliberazioni;  
9. Presentazione delle candidature per il rinnovo degli Organi della Ruiap;  
10. Elezione dei nuovi Organi; deliberazioni; 
11. Varie ed eventuali.  

 

In riferimento al punto 10 del soprariportato ordine del giorno, l’Ufficio evidenzia che 
questo Consesso, nella seduta del 12/10/2015, deliberò di designare la prof.ssa Aurora 
Vimercati, quale componente del Consiglio Direttivo della succitata Associazione in 
rappresentanza dell’Università di Bari per il triennio 2015/2018. 

In merito l’Ufficio evidenzia che la prof.ssa Vimercati non risulta essere stata nominata 
dall’Assemblea a ricoprire la predetta carica. 

L’Ufficio evidenzia, per gli aspetti di competenza di questo Consesso, che gli artt. 9, 12 
e 14 dello statuto così recitano: 

 
Art. 9 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea 
1. Ogni tre anni l’Assemblea procede all’elezione del Presidente e dell’eventuale 

Presidente Onorario. 
2. Ogni tre anni l’Assemblea procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo tra i 

soggetti designati dagli associati alla Rete. Nella votazione ciascun associato esprime al 
più due preferenze, tre nel caso in cui i componenti del Consiglio Direttivo siano maggiori 
di sei. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità 
di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità continuativa della propria istituzione 
nella qualità di associato alla Rete. 
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Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo è costituito: a) dal Presidente; b) da sei a nove membri eletti 

dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 9. 2. In caso di dimissioni dalla carica o dalla 
Rete di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, subentra al suo 
posto il primo dei non eletti. 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza 
diritto di voto, il Segretario della Rete che redige i verbali delle riunioni stesse. 4. Il 
Consiglio può incaricare suoi componenti o altri associati della Rete di svolgere 
specifiche funzioni associative anche in via temporanea. 
 

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico finanziario da 

sottoporre all’Assemblea e il bilancio previsionale e dà attuazione agli indirizzi 
programmatici generali della Rete, in conformità con gli intendimenti espressi 
dall’Assemblea. 2. Il Consiglio Direttivo: a) ha i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione ad eccezione di quelli riservati al Presidente e all'Assemblea e tutti 
gli altri che l'Assemblea gli destina; b) elegge fra i suoi membri un Vicepresidente, 
sentita la proposta del Presidente; c) nomina il Segretario della Rete e il Tesoriere; 
d) esprime parere sull’adesione di nuovi associati, preliminarmente al voto 
dell’Assemblea di accettazione o meno di tale adesione; e) può istituire Commissioni 
per lo svolgimento di specifiche funzioni quali, ad esempio, l'esame delle 
candidature di nuovi associati o il comportamento di componenti della Rete; f) può 
autorizzare il Presidente a stipulare Convenzioni con soggetti pubblici o privati per 
lo svolgimento di attività, anche a titolo oneroso, coerenti con gli obiettivi e le finalità 
della Rete. 3. Tutti gli incarichi per nomina o per delega deliberate dal Consiglio 
Direttivo decadono con esso al termine del triennio””.  
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota 26.10.2018, inviata dal Presidente dell’Associazione 

all'Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento 

Permanente" – RUIAP, Prof. Mauro Palumbo, in ordine alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci della predetta associazione, 
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per il giorno 30.11.2018, con particolare riferimento al punto 10 

all’odg concernente: “elezione dei nuovi organi; deliberazioni” 

VISTI  gli artt. 9, 12 e 14 dello Statuto dell’Associazione RUIAP; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la 

ricerca, 

DELIBERA 

di dare mandato al Magnifico Rettore di procedere alla designazione del componente nel 

Consiglio Direttivo dell’Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento 

Permanente" – RUIAP, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 

il prossimo triennio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI: 

- RICHIESTA DEPOSITO DI UNA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA 

PER MODELLO DI UTILITA’ DAL TITOLO PROVVISORIO 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO MORO PER IL 50% E DELLA SOCIETÀ DYRECTA LAB SRL PER IL 

50% 

 

 

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

istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale: 

““L’ufficio riferisce che, con note prot. n. 65603-III/16 del 20.09.2018 e n. 79047-III/16 
del 06.11.2018, il Prof. F. Porcelli ha presentato un’istanza di brevettazione in Italia per il 
modello di utilità dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 
congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società Dyrecta 
Lab srl, Conversano (BA), per il 50%.  

Alla suddetta istanza sono allegati, debitamente compilati e così come proposti da 
questa Università, il modulo per comunicazione di invenzione, il modulo di richiesta di 
brevettazione ed il modulo per proposta di cessione, in cui gli inventori dichiarano le 
rispettive quote percentuali di contributo al trovato e i diritti che ne derivano così come di 
seguito specificato: 

 Prof. Francesco Porcelli, Professore Associato afferente al Dipartimento 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) di questa Università, 
25% del contributo all’invenzione; 

 Dott.ssa Laura Diana, Co.Co.Co. presso il Dipartimento Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) di questa Università, 25% del contributo 
all’invenzione; 

 Dott. Angelo Galiano, amministratore unico della società Dyrecta Lab srl, con 
sede legale in Conversano (BA), 20% del contributo all’invenzione; 

 Ing. Nicola Savino, dipendente Dyrecta Lab srl, 7,5% del contributo 
all’invenzione; 

 Dott. Alessandro Massaro, dipendente Dyrecta Lab srl, 7,5% del contributo 
all’invenzione; 

 Dott. Sergio Selicato, dipendente Dyrecta Lab srl, 7,5% del contributo 
all’invenzione; 

 Dott.ssa Angela D’Accolti, dipendente Dyrecta Lab srl, 7,5% del contributo 
all’invenzione. 
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I succitati inventori hanno, altresì, dichiarato che la suddetta invenzione è scaturita da 
un Protocollo di Intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro DiSSPA e Dyrecta Lab 
srl sottoscritto in data  05.02.2018, e hanno specificato, con ulteriore nota prot. n. 78170-
III/16 del 30.10.2018, che pur non essendo mai stato formalizzato un Protocollo Operativo 
(art. 3.2 Protocollo di Intesa), sono state avviate tutte le attività dalle quali è scaturito il 
modello di utilità di cui trattasi. 

L’ufficio ricorda che a detti allegati dovrà essere applicato il regime di riservatezza 
anche nelle modalità di comunicazione del relativo deliberato, al fine di non recare danno 
agli eventuali diritti brevettali connessi ai risultati inventivi di cui si tratta. 

Si evidenzia inoltre che, trattandosi di deposito a titolarità congiunta, ciascun 
contitolare dovrà assumere l’impegno di spesa per la propria quota di competenza: 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% dell’importo complessivo e la società 
Dyrecta Lab srl per il 50% dell’importo complessivo. 

Vista l’istanza di cui trattasi, l’ufficio ha provveduto, ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ad 
esperire una procedura negoziata, tramite la piattaforma MEPA (RdO n. 2063394 – CIG 
ZBD2501786), per il deposito della suddetta domanda di brevetto. 

L’ufficio, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, esaminata la 
documentazione amministrativa ed economica pervenuta, ha provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria, secondo il criterio del prezzo più basso, alla Interpatent Studio Tecnico 
Brevettuale  S.r.l. - Torino (TO), per un importo di € 1.002,87 oltre Iva, di cui € 501,44 oltre 
Iva a carico di questa Università, comprensivo di competenze per contatti con cliente, 
analisi degli elementi tecnici dell’innovazione, redazione della documentazione tecnica e 
amministrativa necessaria (testo di circa 20-25 pagine, n. 15 rivendicazioni ed, 
eventualmente, 5 tavole di disegni, e traduzione in inglese delle rivendicazioni), tasse e 
bolli. 

La richiesta di deposito di cui trattasi è stata sottoposta al parere della Commissione 
Brevetti che, per le vie brevi, tenuto conto dell’oggetto dell’invenzione, vista l’istanza ed i 
relativi allegati, ha espresso parere favorevole al deposito di una domanda di brevetto in 
Italia per il modello di utilità dal titolo provvisorio “Macchina per la produzione integrata in 
agricoltura di precisione particolarmente adatta al controllo degli stadi giovanili dei vettori di 
xylella fastidiosa” a titolarità congiunta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
50% e della società Dyrecta Lab srl, Conversano (BA), per il 50%.    

La Commissione ha altresì espresso parere favorevole ad affidare l’incarico alla 
Interpatent Studio Tecnico Brevettuale  S.r.l. - Torino (TO), per una spesa complessiva  di € 
1.002,87 oltre Iva, di cui € 501,44 oltre Iva a carico di questa Università. 

L’Ufficio ritiene che, considerata la natura del servizio da affidarsi, con particolare 
riferimento al regime di segretezza che caratterizza le domande di brevetto nonché della 
natura fiduciaria del rapporto che si instaura tra il mandatario e gli inventori, l’affidamento 
dell’incarico in parola possa essere effettuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 
del Codice della Proprietà Industriale e dell’art 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., 
alla Interpatent Studio Tecnico Brevettuale  S.r.l. - Torino (TO), per una spesa complessiva  
di € 1.002,87 oltre Iva, di cui € 501,44 oltre Iva a carico di questa Università.”” 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 14.11.2018/p.8 
 

 47 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. X  

2. CARAPELLA B. (*)  X  

3. RANA F. (*) X  

4. BRONZINI S.   X 

5. LEPERA A. X  

6. NAPOLITANO L. X  

7. ALBANO G. X  

8. FILOTICO E. X  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 05.02.2018 tra questa 

Università – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti (DiSSPA) e la società Dyrecta Lab srl; 

VISTA la richiesta del Prof. Francesco Porcelli e degli altri inventori di 

deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia per il modello 

di utilità dal titolo provvisorio 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società Dyrecta Lab srl, 

Conversano (BA), per il 50%; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria, tramite la piattaforma MEPA (RdO n. 

2063394 – CIG ZBD2501786), per il deposito della suddetta 

domanda di brevetto;  

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Trasferimento 

tecnologico e proprietà intellettuale, 

DELIBERA 

 di aderire alla richiesta del Prof. Francesco Porcelli e degli altri inventori di deposito 

di una nuova domanda di brevetto in Italia per il modello di utilità dal titolo provvisorio 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
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dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e della società Dyrecta Lab 

srl, Conversano (BA), per il 50%; 

 di dare mandato alla Interpatent Studio Tecnico Brevettuale  S.r.l. - Torino (TO), di 

procedere al deposito di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 1.208,10 Iva 

inclusa, di cui € 604,05 Iva inclusa a carico di questa Università; 

 che detta spesa di € 604,05 Iva inclusa gravi sull’Art. 103010210 “Spesa corrente 

per brevetti” reg. Sub Acc. n. 20503 – Anno 2018; 

 di autorizzare, sin d’ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento 

l’eventuale ulteriore impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 

 di impegnarsi a non divulgare in nessuna forma e sede il contenuto dell’invenzione 

fino all’avvenuto deposito della domanda di brevetto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L’A.O.U. POLICLINICO DI BARI E L’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI GIOVANNI 

PAOLO II DI BARI PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO DI 

ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, che illustra nel dettaglio, fornendo 

ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 2.10.2018, 
hanno deliberato, tra l’altro, di: 

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

 
- di dare mandato, fin d’ora, al Rettore ad apportare alla Convenzione de qua 

eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in 
sede di stipula. 

 

Al riguardo, si informa che la convenzione tra questa Università, l’A.O.U. Policlinico di Bari 
e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per lo sviluppo di un modello integrato 
di assistenza e ricerca è stata sottoscritta in data 25.10.2018. 
Con la sottoscrizione della suddetta convenzione l’IRCSS, precisamente all’articolo 3, si è 
impegnata a erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per la copertura degli 
oneri finanziari per l’istituzione di n. 8 posti di personale docente e ricercatore (di tipo a-di 
tipo b), del valore complessivo di euro 4.127.150,60, al lordo di tutti gli oneri sanciti per 
legge e contratto, come da tabella di seguito riportata: 

Finanziamento IRCCS 

N. Ruolo Da reclutare ai sensi SSD 

Costo per tre 

o quindici 

anni  

1 II fascia 
art.18,comma1,Legge n. 

240/2010 
MED/06-Oncologia medica 1.196.359,50 

2 II fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 

240/2010 
MED/06-Oncologia medica 341.817,00 

3 
Ricercatore TD di 

tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 

240/2010 
MED/06-Oncologia medica 145.176,00 
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4 
Ricercatore TD di 

tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 

240/2010 
MED/09-Medicina interna 145.176,00 

5 I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 

240/2010 
MED/24-Urologia 512.725,00 

6 
Ricercatore TD di 

tipo A (triennio) 

art. 24, c.3, lett. a), Legge n. 

240/2010 

MED/40-Ginecologia ed 

ostetricia 
145.176,00 

7 I fascia 
art. 24, comma 6, Legge n. 

240/2010 

MED/40-Ginecologia ed 

ostetricia 
512.725,00 

  

8 

Ricercatore TD di 

tipo B  

(15 anni di cui tre 

anni RTD B e 12 anni 

per II fascia) 

art. 24, c.3, lett. b), Legge n. 

240/2010 
MED/15- Malattie del sangue 1.127.996,10 

      Totale spesa  4.127.150,60 

 

Al riguardo, si rappresenta che il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei 
trapianti di Organi (DETO), con nota prot. 1759 del 17/10/2018, ha trasmesso l’estratto della 
delibera del Consiglio della seduta del 9.10.2018 (allegato 1). 

Nella suddetta seduta, il Consiglio di Dipartimento ha preso atto di quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2.10.2018 in merito all’approvazione della 
Convenzione tra questa Università, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari per il finanziamento di posti di docenti.  

Inoltre, lo stesso Consiglio evince che tra i posti finanzianti è previsto anche n. 1 
posto di I fascia per il SSD MED/24 – Urologia – con procedura di chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge n. 240/2010, e che tale posto è coerente con la propria 
programmazione triennale. Pertanto delibera all’unanimità di: “istituire…un posto in 
organico di professore di ruolo di 1^ fascia del Settore Scientifico Disciplinare MED/24 – 
Urologia- SC 06/E2, a valere sui finanziamenti previsti dalla convenzione tra Università di 
Bari, IRCCS e Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, finalizzata allo sviluppo di un modello 
integrato di assistenza e ricerca.” Il Consiglio, nella medesima seduta, in merito al posto 
finanziato di ricercatore di tipo b) SSD MED/15 propone quanto segue: “di discutere della 
programmazione del posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B – SSD MED/15 – 
Malattie del sangue, non essendo tale posto attualmente previsto in tale programmazione, 
al momento in cui si dimuterà del punto previsto dall’o.d.g. odierno.” 

Anche il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
(DIMO), con nota prot. 1570 del 7.11.2018, ha trasmesso l’estratto della delibera del 
Consiglio di Dipartimento seduta del 6/11/2018 (allegato 2), relativa all’istituzione dei posti 
di docenti nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra questa Università, l’A.O.U. 
Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Il Consiglio di 
Dipartimento, nella suddetta seduta, nel ricordare che lo stesso Consiglio nella seduta del 
25/09/2018 ha già approvato l’elenco dei posti di docenti da istituire a valere sul 
finanziamento a carico dell’IRCCS, ha deliberato di istituire i seguenti posti, già presenti 
nella programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 02/03/2018: 

-  n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia 
medica) con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n.240/2010; 

-  n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia 
medica) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n.240/2010; 
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-  n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06 /D3 – SSD MED/06 (oncologia medica); 

-  n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06 /B1 – SSD MED/09 (medicina interna); 

-  n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e 
ostetricia) con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n.240/2010; 

-  n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a) della legge n.240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positivi 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia). 

In data 1/10/2018, il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla 
Convenzione in questione e pertanto sulle indizioni delle suddette selezioni di reclutamento 
di personale docente. 

In ultimo, si rappresenta che la Scuola di Medicina, nella seduta del Consiglio del 
6.9.2018, ha deliberato all’unanimità: “di approvare i settori scientifico –disciplinari così 
come definiti nel corso della riunione del 28.08.2018 e per effetto esprime parere favorevole 
in merito alla stipula di apposita Convenzione trilaterale tra l’Università degli Studi di Bari, 
l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e A.O.U. Policlinico di Bari per lo 
sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca nel settore dell’Oncologia.” 

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle 
citate delibere, ed in particolare: 
- l’istituzione dei posti di professore e ricercatore di tipo b) per il settore scientifico-
disciplinare (da assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima 
e di seconda fascia e dei ricercatori). 
- il parere delle Scuole di Medicina a cui afferiscono il DETO e il DIMO. 

L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini 
dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia (art. 24, comma 6 L. 
240/2010) e dei ricercatori di tipo b)””. 

 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore in riferimento ai posti in parola, specificati nel 

quadro sinottico sopra riportato, evidenzia che le discrasie esistenti nel rapporto tra 

professori ordinari e ricercatori di tipo b) sono superabili in considerazione della 

Convenzione de qua e dell’integrale finanziamento dei posti da parte di un Ente esterno 

(I.R.R.C.S.) senza alcun impatto sulle risorse di questa Università.  

Egli, dopo aver ricordato che i finanziamenti sono a carico del soggetto committente 

(I.R.R.C.S.), passa a dare lettura dei posti di professore di I fascia, II fascia e ricercatore da 

bandire, per le esigenze dei Dipartimenti a fianco di ciascuno di essi indicato, come di 

seguito riportato: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
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 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/B1 – SSD MED/09 (medicina interna), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi (DETO). 

Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta 

del 13.11.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 
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delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”; 

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

VISTE - la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018 e la propria 

delibera del 26/27.07.2018; 

- la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018 e la propria 

delibera di pari data in ordine alla Convenzione in oggetto; 

VISTO  l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza 

e dei trapianti di Organi (DETO), relativo alla riunione del 

09.10.2018, trasmesso con nota prot. n. 1759 del 17.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana (DIMO), relativo alla riunione del 

06.11.2018, trasmesso con nota prot. n. 1570 del 07.11.2018; 

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.11.2018, 

DELIBERA 

la messa a concorso dei seguenti posti di professore di I fascia, II fascia e ricercatore a 

valere sul finanziamento I.R.C.C.S.: 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/D3 – SSD MED/06 (oncologia medica), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/B1 – SSD MED/09 (medicina interna), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 
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 n. 1 posto di professore I fascia per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia) 
con procedura ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) 
della Legge n. 240/2010 (ricercatore di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, da 
arruolare per un triennio e prorogabile per altri due anni, previa valutazione positiva 
dell’attività svolta, per il SC 06/H1 – SSD MED/40 (ginecologia e ostetricia), a favore del 
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana (DIMO); 

 n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD MED/24 (Urologia) con procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi (DETO). 

La spesa graverà sul contributo riveniente dalla convenzione sottoscritta tra questa 

Università, l’A.O.U. Policlinico di Bari e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, 

in data 25.10.2018. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 PRIMA ASSEGNAZIONE DI PUNTI ORGANICO ANNO 2018 - ADEMPIMENTI 

RECLUTAMENTO PROFESSORI I FASCIA, II FASCIA E RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) – ORDINANZA TAR 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX 

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato l’Ordinanza TAR Puglia, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX, riferisce sulla delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 

06.11.2018, in ordine, tra l’altro, alla problematica riveniente dal contenzioso promosso 

dalla suddetta docente nei confronti di questo Ateneo, avente ad oggetto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a firma del Direttore del predetto Dipartimento, 

prof. Roberto Voza. 

Egli informa, quindi, circa gli esiti dei lavori della Commissione di Consiglio a 

composizione paritetica CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento 

in capitale umano, di cui alla riunione del 13.11.2018, relativamente alla “Programmazione 

relativa alla prima assegnazione dei punti organico anno 2018 – valutazione delle richieste 

di istituzione di posti di docenti, presentate dai Dipartimenti”, con particolare riferimento alla 

propria proposta, condivisa dalla Commissione,  “…di invitare il Dipartimento di 

Giurisprudenza, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 

Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX necessari ai succitati fini, nell’ambito delle risorse a 

disposizione del predetto Dipartimento. 

Al termine del dibattito, il Rettore pone in votazione la proposta di invitare il 

Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’ordinanza in oggetto, a riconsiderare la 

possibilità di investimento nel settore IUS/11, già previsto nella programmazione 2016-

2018, con assegnazione, per tale finalità, di un cofinanziamento di 0,10 punti organico a 

valere sul Fondo di Investimento Strategico per l’anno 2018 e con utilizzo degli ulteriori 0,10 

P.O., necessari ai succitati fini, nell’ambito delle risorse a disposizione del predetto 

Dipartimento. Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Rettore dichiara che non parteciperà alla votazione. 

Votano a favore i consiglieri: Carapella, Rana, Lepera, Napolitano, Albano e Filotico. 

Astenuti: nessuno 

Contrari: nessuno. 

Visto l’esito della votazione, la proposta è approvata. 

i(**) 

Il Consiglio di Amministrazione,  

XXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DELIBERA 

di invitare il Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’ordinanza in oggetto, a 

riconsiderare la possibilità di investimento nel settore IUS/11, già previsto nella 

programmazione 2016-2018, con assegnazione, per tale finalità, di un cofinanziamento di 

0,10 punti organico a valere sul Fondo di Investimento Strategico per l’anno 2018 e con 
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utilizzo degli ulteriori 0,10 P.O., necessari ai succitati fini, nell’ambito delle risorse a 

disposizione del predetto Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

(**): Per mero errore materiale in data 17.01.2019 è stato prodotto n. 1 estratto della presente delibera 

in cui risulta presente e partecipante alla votazione, il prof. F. Leonetti che invece – come da evidenze 
in atti - è cessato dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dal 31.10.2018.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 PRIMA ASSEGNAZIONE DI PUNTI ORGANICO ANNO 2018 - ADEMPIMENTI 

RECLUTAMENTO PROFESSORI I FASCIA, II FASCIA E RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) 

 

 

Entra, alle ore 10,45, il Responsabile della Sezione Personale Docente della 

Direzione Risorse Umane, dott. Vincenzo Procaccio. 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse 

Umane, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Si informa che, in ossequio a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione, nelle sedute del 30.10.2018, con nota rettorale prot. 78307 del 
31/10/2018 (allegato 1), questa Direzione ha comunicato, ai Dipartimenti di didattica e di 
ricerca, il numero di punti organico a ciascuno assegnati secondo l’algoritmo già in uso per 
il 2017, corrispondenti al 50% dei professori e ricercatori cessati nell’anno 2017, espressi 
in punti organico.  

I Dipartimenti sono stati altresì invitati a far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del 
giorno 9.11.2018, in coerenza con la programmazione presentata in riscontro alla nota 
rettorale n. 16750 del 28/02/2018, eventualmente aggiornata, e nei limiti delle risorse 
assegnate, proposte di posti di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di 
tipo b) e le relative procedure. 

Nella tabella allegata (allegato 2) sono riepilogate le delibere pervenute da parte di tutti 
i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca (allegato 3), riguardanti l’istituzione dei posti di 
professore e ricercatore rispettivamente con le procedure per la chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6 (professori I e II fascia) e ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 
n. 240/2010.  

L’ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo all’assunzione delle citate 
delibere, ed in particolare: 
- l’istituzione dei posti di professore e di ricercatore di tipo b) per il settore scientifico-

disciplinare (da assumere con il voto favorevole della maggioranza dei professori di 
prima e di seconda fascia e dei ricercatori);  

- i pareri delle Scuole cui eventualmente afferiscono i Dipartimenti (campo Note allegato 
2). 
L’ufficio comunica, altresì, che sono pervenute le precisazioni necessarie ai fini 

dell’emanazione dei bandi per i posti di professore I e II fascia (art. 24, comma 6 L. 
240/2010) e di ricercatore di tipo b).  

Nel corso dell’odierna riunione, la commissione di Consiglio a composizione paritetica 
C.d.A./S.A. per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, 
alla quale hanno partecipato il Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, il Direttore Generale, 
dott. Federico Gallo, i Prof.ri Stefano Bronzini, Colafemmina, Stefanì, Lepera e il Sig. 
Silecchia, ha espresso parere favorevole in ordine all’attivazione dei posti contenuti 
nell’allegato 3 bis, subordinatamente alla verifica, da parte dello staff statistico della 
Direzione Generale, della sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza dei posti di 
cui i Dipartimenti hanno chiesto l’attivazione nell’ambito della propria programmazione.  
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- OMISSIS – 
 

Per ogni ulteriore valutazione, la scrivente allega, alla presente relazione, l’ulteriore 
seguente documentazione:  

 prospetto contenente, per ciascun Dipartimento, il rapporto tra professori di prima 
fascia in servizio, banditi e programmati su professori in servizio, banditi e 
programmati di prima e di seconda fascia (allegato n. 4);  

 prospetto riepilogativo sulle verifiche dei vincoli in materia di assunzione di 
professori e ricercatori, ex d. lgs. 49/2012 e Legge 240/2010 (all. 5);  

 prospetto relativo ai ricercatori cosiddetti di tipo b) assunti/banditi/programmati 
dall’anno 2015 all’attualità, distintamente per ciascun Dipartimento (allegato 6)””.  

 

Egli si sofferma, quindi, sui report allegati alla relazione istruttoria (Allegato n. 1 al 

presente verbale), predisposti dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente, di concerto con la Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo, rispetto ai 

quali il dott. Procaccio fornisce ulteriori precisazioni anche in ordine alla verifica della 

sussistenza del fabbisogno didattico e della presenza dei posti di cui i Dipartimenti hanno 

chiesto l’attivazione nell’ambito della relativa programmazione. 

Il Rettore informa, quindi, circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella 

riunione tenutasi nella giornata di ieri, nel corso della quale, rilevate le situazioni di criticità 

per “mancanza di copertura di P.O.” e/o insufficienza di “fabbisogno didattico”, 

relativamente alle seguenti richieste di messa a concorso di posti di I e II fascia: 

- Dipartimento Lettere, Lingue Arti Italianistica e Culture comparate: n. 1 posto di II 
fascia SSD L-FIL-Let/14 (mancanza di copertura di p.o. e con meno fabbisogno rispetto 
al SSD L-FIL-Let/10); 

- Dipartimento di Scienze Politiche: n. 1 posto di II fascia SSD IUS/20 (mancanza di 
copertura di p.o. e ultimo SSD nella scala di priorità del Dipartimento); 

- Dipartimento Interdisciplinare di Medicina: n. 1 posto di I fascia SSD MED/40 
(mancanza di copertura di p.o.); 

- Dipartimento di studi umanistici: n. 1 posto di II fascia SSD M-FIL/05 (mancanza di 
copertura di p.o., assenza di indicazione di un ordine di priorità e meno fabbisogno 
didattico rispetto a M-STO/07); 

- Informatica: n. 2 posti di II fascia SSD INF/01 e ING-INF/05 (mancanza di copertura di 
p.o.); 

- Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: n. 1 posto di II fascia SSD AGR/15 
(mancanza di copertura di p.o.); 

- Scienze agro-ambientali e territoriali: n. 1 posto di II fascia SSD AGR/04 (fabbisogno 
didattico insufficiente e mancanza di copertura di p.o.); 

- Scienze della terra e geoambientali: n. 1 posto di II fascia SSD GEO/03 (fabbisogno 
didattico insufficiente); 
 

atteso che, per quanto attiene al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, è stata demandata agli Organi di Governo la scelta della procedura da 

seguire su una delle tre alternative presentate dallo stesso Dipartimento e per lo stesso 
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risulta sussistere fabbisogno didattico sufficiente e capienza di p.o. per n. 1 posto di prima 

fascia e n. 1 posto di II fascia per il SSD BIO/10, a seguito di ampio dibattito, è stata 

approvata la proposta volta: 

““a fissare il valore di 0,05, quale massimo saldo negativo rispetto alle risorse 
assegnate ai Dipartimenti di cui alla Tabella allegata alla nota rettorale prot. n 78307 del 
31.10.2018, ai fini della copertura del differenziale a valere sul Fondo di Investimento 
Strategico (anno 2018), a titolo di mera anticipazione, salvo ristoro in esito all’assegnazione 
definitiva del saldo dei punti organico per l’esercizio 2018 e alla messa a concorso dei posti 
di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della succitata legge””  

 
e, per l’effetto,  
 
““di proporre al Consiglio di Amministrazione: 
1. la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 

24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.24, comma 3, lettera b) della succitata legge, come da tabella riassuntiva di 
seguito riportata;  

2. che i posti riportati nella tabella di cui al punto 1, relativi all’attivazione dei posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010, del SC 11/C5 - SSD M-FIL/06, a favore del Dipartimento Studi Umanistici,  e 
del SC 01/B1 - SSD INF/01, a favore del Dipartimento di Informatica, gravino, ciascuno, 
in misura di 0,25 punti organico, sul Fondo di Investimento Strategico dell’anno 2017, 
fermo restando che tale cofinanziamento assorbe l’imputazione agevolata prevista, per 
tali ricercatori, in misura di 0,30 P.O. (delibera del Consiglio di Amministrazione  del 
11.01.2018);  

3. che il contingente di 9,90 punti organico, necessario a far fronte alla copertura delle 
predette proposte, fatto salvo quanto precisato al punto sub 2, gravi sull’anticipazione 
dei punti organico 2018, riveniente dal 50% dei cessati 2017, al netto dei P.O. già 
impegnati su tale quota;  

4. che i restanti posti richiesti dai Dipartimenti, comunicati a seguito della nota rettorale 
prot. 78307 del 31.10.2018, siano oggetto di valutazione successivamente alla 
disponibilità dei “residui” punti organico anno 2017 e/o del saldo dei punti organico anno 
2018. 
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I fascia II fascia RTD tipo b)

1 BIOLOGIA 
n. 1 posto SC 05/A1 - SSD BIO/01                                         

n. 1 posto SC 05/B2 - SSD BIO/06

2

DELL'EMERGENZA E 

DEI TRAPIANTI DI 

ORGANI - DETO -

n. 1 posto SC 06/D1 - SSD MED/11                                         

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/12                              

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/01

3
ECONOMIA E 

FINANZA
n. 1 posto SC 13/C1 - SSD SECS-P/12

4
INTERDISCIPLINARE 

DI MEDICINA -DIM

n. 1 posto SC 06/F1 - SSD MED/28                                         

n. 1 posto SC 06/M1 - SSD MED/01    

5
FARMACIA-SCIENZE 

DEL FARMACO
n. 1 posto SC 03/C1 - SSD CHIM/06 n. 1 posto SC 03/D1 - SSD CHIM/09                                             

6 GIURISPRUDENZA
n. 1 posto SC 12/H1 - SSD IUS/18                                         

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04

7

SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E 

TERRITORIALI 

n. 1 posto SC 07/C1 - SSD AGR/08

8

SCIENZE 

BIOMEDICHE ED 

ONCOLOGIA 

UMANA

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/35 n. 1 posto SC 06/N1 - SSD MED/46                                             

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

9 SCIENZE POLITICHE
n. 1 posto SC 14/B1 - SSD SPS/02                                         

n. 1 posto SC 12/G1 - SSD IUS/17            

10

JONICO IN "SISTEMI 

GIURIDICI ED 

ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO:SOC

IETA', AMBIENTE, 

CULTURE

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04 n. 1 posto SC 12/D2 - SSD IUS/12                                             

11 STUDI UMANISTICI n. 1 posto SC 11/A4 - SSD M-STO/07                                        n. 1 posto SC 11/C5 - SSD M-FIL/06                                             

12
INTERATENEO DI 

FISICA

n. 1 posto SC 02/A1-SSD FIS/01                                         

n. 1 posto SC 02/B1-SSD FIS/01-

FIS/03

13

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-PSI/01                                         

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-PSI/03

14

LETTERE LINGUE 

ARTI 

ITALIANISTICHE E 

CULTURE 

COMPARATE

n. 1 posto SC 10/F1-SSD L-FIL-LET/10                                              n. 1 posto SC 10/B1 - SSD L-ART/02                                             

15 CHIMICA
n. 1 posto SC 03/A1 - SSD CHIM/01                                         

n. 1 posto SC 03/A2 - SSD CHIM/02

16

SCIENZE DELLA 

TERRA E 

GEOAMBIENTALI

n. 1 posto SC 04/A2 - SSD GEO/01                                         

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

17 MATEMATICA
n. 1 posto SC 01/A2 - SSD MAT/03                                         

n. 1 posto SC 01/A5 - SSD MAT/08

18 INFORMATICA n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             

19
MEDICINA 

VETERINARIA

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/02                                         

n. 1 posto SC 07/H2 - SSD VET/04

20

SCIENZE DEL 

SUOLO, DELLA 

PIANTA E DEGLI 

ALIMENTI

n. 1 posto SC 07/D1 - SSD AGR/11

21

BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         

22

SCIENZE MEDICHE 

DI BASE, 

NEUROSCIENZE E 

ORGANI DI SENSO

n. 1 posto SC 06/D6 - SSD MED/26                                         

n. 1 posto SC 05/H1 - SSD BIO/16

23

ECONOMIA, 

MANAGEMENT E 

DIRITTO 

DELL'IMPRESA

n. 1 posto SC 13/B5 - SSD SECS-P/13                                                         

n. 1 posto SC 13/D4 - SSD SECS-S/06

TOTALI n. 9 posti I fascia                                        n. 31 posti II fascia                                         n. 3 posti RTD b)                                        

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010

 ““ 
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Quanto sopra premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Interviene la prof.ssa Lepera, per esprimere sentiti ringraziamenti al dott. Procaccio 

ed agli uffici competenti per l’ottimo lavoro svolto con impegno e professionalità. 

Esce il dott. Procaccio. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. 
 

x 

5. LEPERA A. x  

6. NAPOLITANO L. x  

7. ALBANO G. x  

8. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                 (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

dell’art. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 

n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 09.01.2018 e la propria 

delibera del 11.01.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera assunte in 

data 30.10.2018; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 16750 del 28.02.2018; 

VISTA la nota rettorale prot. n 78307 del 31.10.2018 e l’allegata Tabella di 

simulazione di riparto Punti Organico, acconto 2018, sulla base 

dell’algoritmo 2017; 

VISTE le delibere pervenute dai Dipartimenti di Didattica e ricerca, in 

riscontro alla succitata nota rettorale prot. n. 78307 del 31.10.2018, 

relative all’istituzione dei posti di professore di I e II fascia e 
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relative procedure per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge n. 240/2010, nonché di posti di ricercatori a tempo 

determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b) della 

medesima Legge; 

ACQUISITI i pareri delle Scuole di Scienze e Tecnologie – riunione del 

12.11.2018 e di Medicina – riunione del 13.11.2018; 

UDITA l’ampia illustrazione del Rettore in ordine agli esiti dei lavori della 

Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale 

umano, di cui alla riunione del 13.11.2018, relativamente alla 

“Programmazione relativa alla prima assegnazione dei punti 

organico anno 2018 – valutazione delle richieste di istituzione di 

posti di docenti, presentate dai Dipartimenti”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente; 

VISTI i Report predisposti dalla Direzione Risorse Umane – Sezione 

Personale Docente, di concerto con la Direzione Generale – Staff 

Statistiche di Ateneo, anche in ordine alla verifica della sussistenza 

del fabbisogno didattico e della presenza dei posti di cui i 

Dipartimenti hanno chiesto l’attivazione nell’ambito della relativa 

programmazione (Allegato n. 1 al presente verbale); 

RILEVATE le situazioni di criticità per “mancanza di copertura di P.O.” e/o 

insufficienza di “fabbisogno didattico”, relativamente alle seguenti 

richieste di messa a concorso di posti di I e II fascia: 

 Dipartimento Lettere, Lingue Arti Italianistica e Culture 
comparate: n. 1 posto di II fascia SSD L-FIL-Let/14 (mancanza 
di copertura di p.o. e con meno fabbisogno rispetto al SSD L-
FIL-Let/10); 
 

 Dipartimento di Scienze Politiche: n. 1 posto di II fascia SSD 
IUS/20 (mancanza di copertura di p.o. e ultimo SSD nella scala 
di priorità del Dipartimento); 
 

 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina: n. 1 posto di I 
fascia SSD MED/40 (mancanza di copertura di p.o.); 
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 Dipartimento di studi umanistici: n. 1 posto di II fascia SSD 
M-FIL/05 (mancanza di copertura di p.o., assenza di indicazione 
di un ordine di priorità e meno fabbisogno didattico rispetto a M-
STO/07); 
 

 Informatica: n. 2 posti di II fascia SSD INF/01 e ING-INF/05 
(mancanza di copertura di p.o.); 

 Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: n. 1 posto di 
II fascia SSD AGR/15 (mancanza di copertura di p.o.); 
 

 Scienze agro-ambientali e territoriali: n. 1 posto di II fascia 
SSD AGR/04 (fabbisogno didattico insufficiente e mancanza di 
copertura di p.o.); 
 

 Scienze della terra e geoambientali: n. 1 posto di II fascia 
SSD GEO/03 (fabbisogno didattico insufficiente);  
 

ATTESO CHE per quanto attiene al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 

e Biofarmaceutica, viene demandata agli Organi di Governo la 

scelta della procedura da seguire su una delle tre alternative 

presentate dallo stesso Dipartimento e che risulta sussistere 

fabbisogno didattico sufficiente e capienza di p.o. per n. 1 posto di 

prima fascia e n. 1 posto di II fascia per il SSD BIO/10; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.11.2018, in particolare 

relativamente alla proposta volta a fissare il valore di 0,05, quale 

massimo saldo negativo rispetto alle risorse assegnate ai 

Dipartimenti di cui alla succitata Tabella allegata alla nota rettorale 

prot. n 78307 del 31.10.2018, ai fini della copertura del differenziale 

a valere sul Fondo di Investimento Strategico (anno 2018), a titolo 

di mera anticipazione, salvo ristoro in esito all’assegnazione 

definitiva del saldo dei punti organico per l’esercizio 2018 e alla 

messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le 

procedure di cui all’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dei 

ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b) della succitata legge, 

DELIBERA 

1. la messa a concorso dei posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 

24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lettera b) della succitata legge, come da tabella riassuntiva di 

seguito riportata;  

2. che i posti riportati nella tabella di cui al punto 1, relativi all’attivazione dei posti di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010, del SC 11/C5 - SSD M-FIL/06, a favore del Dipartimento Studi Umanistici, e 

del SC 01/B1 - SSD INF/01, a favore del Dipartimento di Informatica, gravino, ciascuno, 

in misura di 0,25 punti organico, sul Fondo di Investimento Strategico dell’anno 2017, 

fermo restando che tale cofinanziamento assorbe l’imputazione agevolata prevista, per 

tali ricercatori, in misura di 0,30 P.O. (delibera del Consiglio di Amministrazione  del 

11.01.2018);  

3. che il contingente di 9,90 punti organico, necessario a far fronte alla copertura delle 

predette proposte, fatto salvo quanto precisato al punto sub 2, gravi sull’anticipazione 

dei punti organico 2018, riveniente dal 50% dei cessati 2017, al netto dei P.O. già 

impegnati su tale quota;  

4. che i restanti posti richiesti dai Dipartimenti, comunicati a seguito della nota rettorale 

prot. 78307 del 31.10.2018, siano oggetto di valutazione successivamente alla 

disponibilità dei “residui” punti organico anno 2017 e/o del saldo dei punti organico anno 

2018. 
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I fascia II fascia RTD tipo b)

1 BIOLOGIA 
n. 1 posto SC 05/A1 - SSD BIO/01                                         

n. 1 posto SC 05/B2 - SSD BIO/06

2

DELL'EMERGENZA E 

DEI TRAPIANTI DI 

ORGANI - DETO -

n. 1 posto SC 06/D1 - SSD MED/11                                         

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/12                              

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/01

3
ECONOMIA E 

FINANZA
n. 1 posto SC 13/C1 - SSD SECS-P/12

4
INTERDISCIPLINARE 

DI MEDICINA -DIM

n. 1 posto SC 06/F1 - SSD MED/28                                         

n. 1 posto SC 06/M1 - SSD MED/01    

5
FARMACIA-SCIENZE 

DEL FARMACO
n. 1 posto SC 03/C1 - SSD CHIM/06 n. 1 posto SC 03/D1 - SSD CHIM/09                                             

6 GIURISPRUDENZA
n. 1 posto SC 12/H1 - SSD IUS/18                                         

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04

7

SCIENZE AGRO-

AMBIENTALI E 

TERRITORIALI 

n. 1 posto SC 07/C1 - SSD AGR/08

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 14.11.2018/p.1c 
 

 70 

I fascia II fascia RTD tipo b)

8

SCIENZE 

BIOMEDICHE ED 

ONCOLOGIA 

UMANA

n. 1 posto SC 06/D4 - SSD MED/35 n. 1 posto SC 06/N1 - SSD MED/46                                             

9
SCIENZE 

POLITICHE

n. 1 posto SC 14/B1 - SSD SPS/02                                         

n. 1 posto SC 12/G1 - SSD IUS/17            

10

JONICO IN 

"SISTEMI 

GIURIDICI ED 

ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO:S

OCIETA', 

AMBIENTE, 

n. 1 posto SC 12/B1 - SSD IUS/04 n. 1 posto SC 12/D2 - SSD IUS/12                                             

11
STUDI 

UMANISTICI
n. 1 posto SC 11/A4 - SSD M-STO/07                                        n. 1 posto SC 11/C5 - SSD M-FIL/06                                             

12
INTERATENEO DI 

FISICA

n. 1 posto SC 02/A1-SSD FIS/01                                         

n. 1 posto SC 02/B1-SSD FIS/01-FIS/03

13

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

n. 1 posto SC 11/E1 - SSD M-

PSI/01                                         n. 1 

posto SC 11/E1 - SSD M-PSI/03

14

LETTERE LINGUE 

ARTI 

ITALIANISTICHE E 

CULTURE 

COMPARATE

n. 1 posto SC 10/F1 - SSD L-FIL-LET/10                                              n. 1 posto SC 10/B1 - SSD L-ART/02                                             

15 CHIMICA
n. 1 posto SC 03/A1 - SSD CHIM/01                                         

n. 1 posto SC 03/A2 - SSD CHIM/02

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

16

SCIENZE DELLA 

TERRA E 

GEOAMBIENTALI

n. 1 posto SC 04/A2 - SSD GEO/01                                         

17 MATEMATICA
n. 1 posto SC 01/A2 - SSD MAT/03                                         

n. 1 posto SC 01/A5 - SSD MAT/08

18 INFORMATICA n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01                                             

19
MEDICINA 

VETERINARIA

n. 1 posto SC 07/H1 - SSD VET/02                                         

n. 1 posto SC 07/H2 - SSD VET/04

20

SCIENZE DEL 

SUOLO, DELLA 

PIANTA E DEGLI 

ALIMENTI

n. 1 posto SC 07/D1 - SSD 

AGR/11

21

BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E 

BIOFARMACEUTICA

n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         n. 1 posto SC 05/E1 - SSD BIO/10                                         

22

SCIENZE MEDICHE DI 

BASE, 

NEUROSCIENZE E 

ORGANI DI SENSO

n. 1 posto SC 06/D6 - SSD MED/26                                         

n. 1 posto SC 05/H1 - SSD BIO/16

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) 

della Legge n. 240/2010
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I fascia II fascia RTD tipo b)

23

ECONOMIA, 

MANAGEMENT E 

DIRITTO 

DELL'IMPRESA

n. 1 posto SC 13/B5 - SSD SECS-P/13                                                         

n. 1 posto SC 13/D4 - SSD SECS-S/06

TOTALI n. 9 posti I fascia                                        n. 31 posti II fascia                                         n. 3 posti RTD b)                                        

Dipartimento 

Proposta di posti di professore di I e II fascia, con le procedure di cui all’art. 24,                                                                                               

comma 6 della Legge n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 

comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 14.11.2018/fine 
 

 73 

Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 11,30.  

 

 

         IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                                       (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 


