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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° 03/2018 
 
Seduta del 14.02.2018 
 
 Si riunisce alle ore 16,15 
  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   

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia  X   

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

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

 X   

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

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

*ll dott. Francesco Rana partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video. 

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

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

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

 

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

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

al momento dell’adozione delle deliberazioni. 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Bianca Maria Gentile. 

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

− Comunicazioni del Rettore 

− Comunicazioni del Direttore Generale 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
1. N. 1 posto da ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo b) – SSD 

AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale – Disamina dott. Vincenzo 
TUFARELLI 

   1bis  Proposta contratto “Tutor Esperto”: 
         - Michele Persichella  
         - Michele Minuto 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

2. Nota Fondazione Puglia Prot. n. 62834 del 07.09.2017: acquisto attrezzature 
scientifiche 

   2bis   Progetto FLOURISH: adempimenti 
     2ter    Brevetti: adempimenti 
 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

3. Approvazione modifiche agli ordinamenti didattici A.A. 2018/2019 in adeguamento 
alle osservazioni del CUN – adunanza del 30.01.2018 

4. Ratifica Decreto Rettorale n. 110 del 17.01.2018 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle delibazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni/Avvocatura interessate o altro 
funzionario da loro delegato. 

 
Su invito del Rettore, partecipa il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Francesca 

Falsetti. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore, a seguito della riunione congiunta Senato Accademico-Consiglio di 

Amministrazione sulla revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

tenutasi in data odierna, ne evidenzia l’importanza, quale necessario momento di 

confronto e condivisione di percorsi su tematiche che investono l’intera comunità 

accademica, quale quella inerente la revisione dello Statuto di Ateneo, che sarà inserita 

all’o.d.g. della prossima riunione di questo Consesso.  

Egli informa quindi circa l’accreditamento di questa Università per il bando “Resto al 

Sud”,  promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno e gestito da 

Invitalia, che mira a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali individuali in 

società o in cooperativa oppure già avviate dai giovani tra i 18 e i 35 anni, dopo il 21 

giugno 2017, nelle regioni del Mezzogiorno, favorendo anche il rientro delle eccellenze 

dall’estero o da altre Regioni. Questa Università è tra le poche Pubbliche amministrazioni  

ad essere stata accreditata per l’erogazione del servizio di assistenza e consulenza 

tecnica. Sarà attivato, infatti, uno sportello informativo presso il BaLab, affinchè i giovani 

possano avere un punto di riferimento per assistenza nella disamina del bando e 

predisposizione della candidatura. L’agevolazione copre il 100% delle spese ammissibili e 

consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo 

concesso da Invitalia e nell’erogazione di un finanziamento bancario a tasso agevolato 

per il restante 65%. 

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

con il numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) nota mail dell’11 febbraio 2018, a firma della Presidente del Consiglio 

Universitario Nazionale - CUN, prof.ssa Carla Barbati, contenente alcune 

notizie di interesse, quali, tra l’altro, il D.M. istitutivo della nuova classe di 

laurea magistrale (biennale) in Scienze Giuridiche;  la modernizzazione 

dell’offerta formativa e classificazione dei saperi; la recente sentenza del 

Consiglio di Stato, in materia di corsi universitari in lingua inglese, che 

impongono una riflessione approfondita; 

B) nota, prot. n. 3419 del 05.02.2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore 

e per la Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e 
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l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore, concernente: 

“Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 

2018/2019 - XXXIV ciclo”, in ordine alla quale informa che le documentate 

proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati, di cui si 

intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2018/2019, potranno essere 

presentate entro e non oltre il 21.03.2018, richiamando il tema delle borse 

di dottorato, con particolare riferimento alle maggiori opportunità rispetto ai 

dottorati internazionali ed innovativi. A tale proposito, evidenzia che, in 

occasione del recente convegno che ha visto la partecipazione di diverse 

Università italiane, sulle Digital Humanities, la Regione Basilicata ha 

manifestato la volontà di mantenere due borse sul suddetto dottorato, 

nell’ambito dell’iniziativa Matera 2019 Capitale Europea della Cultura; 

C) nota, prot. n. 1577 del 05.02.2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore 

e per la Ricerca – Direzione Generale per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore, concernente “D.M. n. 1049 del 29 dicembre 2017- Ulteriori 

risorse resesi disponibili su FFO 2017  - Pubblicazione riparto”. 

Egli informa, infine, che nella Legge di Bilancio 2018 è stata risolta la problematica 

della compatibilità tra lavoro subordinato all’estero in altre istituzioni universitarie e lavoro 

subordinato in Università italiane, al fine di favorire le chiamate dirette dei docenti, ai sensi 

dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005. 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

verbale con il numero 2, già posta a disposizione dei consiglieri: 

A) relazione della Direzione Generale – Staff Relazioni Sindacali e 

Contrattazione integrativa, pervenuta in data 06.02.2018, concernente 

“Votazioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria, 17-18-19 

aprile 2018”.  

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 14.02.2018/p.1 

7 
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
N. 1 POSTO DA RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO B) – SSD AGR/18 – NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE – DISAMINA 

DOTT. VINCENZO TUFARELLI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente rammenta che: 
con D.R. n. 2463 del 29/07/2016 è  stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24 - comma 3 - lettera b) 
della legge n.240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
07/G1: Scienze e Tecnologie Animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18, sulla base 
della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo a valere sul piano straordinario 
dei ricercatori di tipo b ( D.I. 924/2015). 

Con D.R. n. 3989 del 13/12/2016, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato 
vincitore della selezione il dott. TUFARELLIVincenzo. 

Successivamente, il Consiglio del Dipartimento  dell'Emergenza e dei trapianti di 
organi, con  delibera del 26/01/2017,  ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo 
determinato del dott. TUFARELLIVincenzo. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 26.10.2017, e questo il Consiglio nella 
seduta del 27.10.2017, preso atto delle risultanze della Commissione di indagine interna 
nominata con D.R. 832 del 14/3/2017 a seguito di segnalazione di presunto plagio delle 
pubblicazioni prodotte dal dott. Tufarelli (allegato n. 1) e visto il parere dell’Avvocatura 
distrettuale reso con nota del 2/10/2017 (allegato 2), con il quale la stessa Avvocatura, 
tra l'altro, ha ravvisato che non possa procedersi  alla chiamata del dott. Tufarelli,  hanno 
deliberato di sospendere il decreto di approvazione atti e la chiamata del medesimo 
Tufarelli, nelle more degli sviluppi delle indagine penale in corso e degli esiti del ricorso al 
TAR Puglia presentato dal dott. Tufarelli, e di dare mandato alla Direzione Risorse umane 
e all’Avvocatura di questo Ateneo di notiziare gli interessati del provvedimento adottato di 
sospensione. 

Vi è da dire che precedentemente alla decisione da parte degli Organi, il dott. 
Vincenzo Tufarelli aveva presentato ricorso al TAR Puglia contro questa Università 
(notificato il 29/9/2017) per l’accertamento  dell’obbligo dell’Ateneo intimato di adottare il 
provvedimento di “chiamata” del ricorrente o, comunque, dell’obbligo di pronunciarsi sulla 
proposta di chiamata del consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 
organi, in esito alla selezione pubblica di un posto di ricercatore a tempo determinato…”. 
Ha fatto seguito ricorso per motivi aggiunti  notificato il 7/12/2017 per l’annullamento, 
previa sospensiva, della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017,… 

Il TAR - Puglia in merito ai predetti ricorsi del dott. Tufarelli, con sentenza n. 
106/2018 (allegato 3) ha ordinato all’Università intimata di adottare nel termine di giorni 
trenta decorrenti dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione 
(25.1.2018) a cura di parte, se anteriore, un provvedimento espresso in ordine alla 
procedura….  

Tra le motivazioni, il TAR Puglia ha tra l'altro evidenziato che l’atto impugnato con 
motivi aggiunti, nel determinare la sospensione del precedente Decreto di approvazione 
degli atti…, si connota per la natura sostanzialmente sosprassessoria, in quanto, in ultima 
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analisi, determina la sospensione del procedimento amministrativo in esame, rinviandone 
la conclusione ad un tempo non determinato né determinabile. 

Lo Stesso TAR ha altresì precisato che l’Amministrazione universitaria dovrà tenere 
conto, ai fini della determinazione finale: 

-del numero e della rilevanza delle pubblicazioni in questione rispetto al complessivo 
dichiarato (secondo il principio di proporzionalità cui deve essere improntato l’agere 
pubblico) o della scriminabilità della condotta accertata, alla luce anche di eventuali 
autorizzazioni (espresse o implicite) della denunciante a effettuare la pubblicazione, 
omettendo il suo nome; 

-della omologa posizione degli altri autori che hanno pubblicato, in seconda battuta, 
i lavori cui aveva partecipato la denunciante, non risultando ravvisabili significativi 
elementi che differenziano la posizione dell’odierno ricorrente rispetto a quella – ad 
esempio-del Laudadio  che (benché indicato anche nella prima versione tra gli autori), al 
pari del Tufarelli, ha poi (co)pubblicato la seconda versione senza citare il nome della 
Petrera. 

Inoltre, in riferimento alla indagine penale in corso, nelle more della quale, secondo 
quanto deliberato dal Senato Accademico (26.10.2017) e da questo Consiglio  
(27.10.2017), sono stati sospesi il decreto di approvazione atti e la chiamata del dott. 
Tufarelli, si evidenzia che, con nota prot. 8408 del 30.1.2018 (allegato 4), l’Avvocato Valla 
(difensore del dott. Tufarelli), ha precisato, come risulta dall’attestato della Procura della 
Repubblica di Bari del 9 gennaio 2018, allegato alla medesima nota, che il dott. Tufarelli, 
allo stato, non è neanche indagato e che pertanto non pende alcun procedimento penale 
a suo carico. 

Giova in ultimo porre in risalto che l’Avvocato Valla, con nota del 6.2.2018 (allegato 
5), ha comunicato la volontà del dott. Tufarelli di porre fine alla controversia, con 
contestuale rinuncia ad ogni diritto ed azione risarcitoria conseguente alla ritardata 
assunzione, subordinatamente alla condizione che la nomina venga formalizzata entro e 
non oltre il prossimo 10 marzo. 

L’ufficio fa evidenzia che la presente relazione con i relativi allegati è stata 
sottoposta all’attenzione del Senato Accademico, nella seduta 14.02.2018, che in 
proposito ha deliberato….”” 

 
Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta in data odierna, ha 

espresso parere favorevole alla formalizzazione, entro il termine stabilito  dal TAR – 

Puglia con sentenza n. 106/2018, della chiamata del dott. Vincenzo Tufarelli per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 

di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico - disciplinare 

AGR/18, a valere sul piano straordinario dei ricercatori di tipo b) (D.I. 924/2015), presso il 

Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

* collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 24 della legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTO il D.R. n. 2819 del 05.08.2015 relativo al “Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

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

240; 

VISTO  il D.R. n. 2463 del 29.07.2016 con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui in narrativa; 

VISTO  il D.R. n. 3989 del 13.12.2016 con il quale sono stati approvati i  

relativi atti e dichiarato vincitore il XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento dell'Emergenza e dei 

trapianti di organi del 26.01.2017, con cui è stata proposta la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, risultato vincitore della selezione 

per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/G1: Scienze 

e Tecnologie Animali- Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 - 

Nutrizione e Alimentazione Animale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.10.2017; 

VISTE le proprie delibere del 29.03.2017 e 27.10.2017;   
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PRESO ATTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESO ATTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

SENTITA l’Avvocatura di Ateneo; 

SENTITO  il  Direttore Generale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta in data odierna, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

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

Legge 240/10 - Settore Scientifico-Disciplinare AGR/18, a valere sul piano straordinario 

dei ricercatori di tipo b (D.I. 924/2015), presso il Dipartimento  dell' Emergenza e dei 

trapianti di organi. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo, come di seguito indicato: 

− per € 41.877,68, sull’Art. 101030101 – 2017 – Imp. n. 552; 

− per € 12.633,14, sull’Art. 101050102 – 2017 – Imp. n. 554; 

− per € 3.559,60, sull’Art. 103020710 – 2017 – Imp. n. 563.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 
PROPOSTA CONTRATTO “TUTOR ESPERTO”: 

− MICHELE PERSICHELLA 

− MICHELE MINUTO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera personale 

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

pronunciarsi in merito: 

 ““La Direzione Risorse Umane riferisce che il prof. Angelo Quaranta, Presidente 
dell’Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA di Ateneo), con nota prot. 
9872 del 05.02.2018, ha comunicato che il predetto Organo, nella riunione del 
30.01.2018, ha deliberato all’unanimità di proporre la stipula di contratti di “Tutor esperto” 
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. 26.06.2014 (convertito in Legge 114/2014) con i sigg. 
Michele Persichella e Michele Minuto, entrambi in quiescenza dal 1 novembre 2017. 

 Gli stessi, prosegue il prof. Quaranta, già membri dell’OPBA di Ateneo, hanno 
svolto con particolare esperienza e competenza il loro ruolo all’interno dell’Organismo fino 
al novembre 2017. 

 I contratti di “Tutor esperti” sarebbero utili a favorire  il graduale trasferimento delle 
esperienze e delle competenze dei sigg. Persichella e Minuto, in tema di attuazione della 
direttiva UE 2016/63 e applicazione del D. Lgs 26/2014, in materia di “Protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici”  

I contratti avranno ad oggetto  il conferimento di un incarico di consulenza, gratuito, 
in qualità di “Tutor Esperto” per il graduale trasferimento delle specifiche competenze ed 
esperienze, nel predetto ambito. 

Tali contratti avranno la durata di anni uno, non rinnovabili, 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 prof. Quaranta ha comunicato altresì di aver acquisito, per le vie brevi, la 
disponibilità dei  sigg. ri  Persichella e Minuto a voler contribuire con la propria 
professionalità allo svolgimento dei compiti del suddetto Organismo con la stipula dei 
contratti in oggetto. 

La Direzione Risorse Umane fa presente, altresì, che sulla base delle specifiche 
esigenze riscontrate, l’attività tutoriale potrà favorire l’accrescimento delle competenze, 
nonché lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche da parte del 
personale addetto all’attuazione della sopra citata normativa. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2015, 
ha approvato il testo dello schema di “Contratto da stipularsi con il personale 
tecnico/amministrativo ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 26.06.2014, n. 90, nonché 
delle circolari interpretative ministeriali n. 6/2014 e 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. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. 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 del 26.06.2014 convertito in Legge n. 

114/2014; 

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

ATTESO che i sigg. Michele Persichella - cat. EP e Michele Minuto - cat. 

EP, sono stati collocati in quiescenza dal 01.11.2017; 

VISTA la propria delibera del 22.12.2015; 

VISTA la nota prot. n. 9872 del 05.02.2018, a firma del Presidente 

dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali, prof. Angelo 

Quaranta; 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità dei predetti sigg. Michele 

Persichella e Michele Minuto alla stipula di un contratto di “Tutor 

Esperto” ciascuno, a titolo gratuito, per il trasferimento delle 

specifiche competenze, in tema di attuazione della Direttiva UE 

2016/63 e applicazione del D.L.gs. n. 26/2014, in materia di 

“Protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Tecnico 

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

amministrativo e CEL, 

DELIBERA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 14.02.2018/p.1bis 

13 
 

- di autorizzare  due contratti di “Tutor Esperto”, rispettivamente, con i sigg. Michele 

Persichella - cat. EP, e Michele Minuto -  cat. EP, a titolo gratuito, per il trasferimento 

delle specifiche competenze, in tema di attuazione della Direttiva UE 2016/63 e 

applicazione del D.L.gs. n. 26/2014, in materia di “Protezione degli animali utilizzati ai 

fini scientifici”, giusta nota prot. n. 9872 del 05.02.2018, a firma del Presidente 

dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali, prof. Angelo Quaranta; 

- che i predetti contratti abbiano durata di anni uno, non rinnovabili, con decorrenza 

dalla data della relativa sottoscrizione e conseguente pubblicazione dell’incarico, 

secondo le modalità di cui al D.L.gs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di questa 

Università. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
NOTA FONDAZIONE PUGLIA PROT. N. 62834 DEL 07.09.2017: ACQUISTO 

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 

 

 

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

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, ad illustrare l’argomento in oggetto.  

La dott.ssa Rutigliani illustra nel dettaglio la seguente relazione, fornendo ulteriori 

chiarimenti in merito:  

““L’Ufficio comunica che,  in data 7.02.2018, si è riunita la Commissione Ricerca per 
discutere sulla selezione  delle richieste nell’ambito delle assegnazioni risorse nel settore 
“ricerca scientifica e tecnologica da parte della Fondazione Puglia.  Si precisa che, la 
Fondazione invita i Rettori a trasmettere un numero di richieste congruo con l’importo 
stanziato, nel complesso ammontanti a non oltre il triplo della somma messa a 
disposizione  per  ogni singola Università, che nel nostro caso ammonterebbe a 
€.1.050.000,00. Di seguito si riporta integralmente il verbale della seduta del 07.02.2018, 
nell’ambito della quale sono state approvate tutte le proposte presentate, cosi di seguito 
riportate: 

“”Il giorno 07/02/2018, alle ore 8.30,  presso la Sala Senato dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, si è riunita la Commissione Ricerca per la selezione delle 
proposte progettuali relative all’Avviso della Fondazione Puglia-Risorse nel settore 
“Ricerca scientifica e tecnologica”. Risultano presenti i Proff.ri Emanuela Schingaro (Area 
4), Anna Rinaldi (Area 13), Francesco Altomare (Area 1), Alessandro Stella (Area 6), 
Rosanna Bianco (Area 10), Ferruccio De Natale (Area 11), Giuseppe Cascione (Area 14), 
Antonio Vito Francesco Di Bello (Area 7), la sig.ra M. Marozzi. Assenti giustificati i Proff.ri 
Paolo Stefanì (Area 12), Leonardo Angelini (Area 2), Gianluigi Lapiana (Area5), e il sig. 
Michele Poliseno. La Commissione è presieduta dal prof. Francesco Giorgino, Delegato 
del Rettore alla Ricerca. Sono presenti, inoltre, la dott.ssa Lucia Capodiferro, responsabile 
della U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti. L’attività di supporto 
amministrativo è svolta dalla U.O. Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti. 
Alle ore 9.00, verificata la validità numerica, il prof. Giorgino dichiara aperta la seduta e 
passa all’illustrazione del punto all’o.d.g: 

− Fondazione Puglia: Selezione proposte.. 
Il prof. Giorgino riassume ai presenti la nota Prot.191/17 del 7 settembre della 

Fondazione Puglia, che si allega al presente verbale.  
Con riferimento alla suddetta, ricorda ai presenti che il S.A. nella seduta del 

24/11/2017 ha approvato i criteri individuati dalla Commissione Ricerca  per selezionare le 
proposte progettuali e che qui di seguito si riportano: 

1. coerenza con i requisiti richiesti dalla Fondazione; 
2. assenza dell’attrezzatura richiesta nel Dipartimento, certificata dal Direttore; 
3. interesse all’uso dell’apparecchiatura da parte di più gruppi di Ricerca 

afferenti allo stesso o a più Dipartimenti, avvalorata da sottoscrizione del 
gruppo o dei gruppi di ricerca; 

4. priorità ai Centri di Servizi di Ateneo. 
Si passa quindi ad esaminare l’elenco delle proposte progettuali pervenute alla U.O. 

Ricerca, (allegato 1) e si prende atto che la somma complessiva delle richieste 
corrisponde all’indicazione fornita dalla Fondazione che recita “I Rettori dovranno 
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trasmettere un numero di richieste congruo con l’importo stanziato, nel complesso 
ammontanti a non oltre il triplo della somma messa a disposizione per singola 
Univerità…”. La Commissione, all’unanimità, propone quindi che alla Fondazione vengano 
inviate tutte le richieste di cui all’elenco allegato. 

 
L’Ufficio riferisce che successivamente alla riunione della Commissione è pervenuta 

una richiesta del dipartimento  scienze Biomediche ed Oncologia Umana per un importo 
di € 40.000 che comunque non comporta il superamento del limite fissato dalla 
Fondazione Puglia.”” 

 
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Rutigliani, il Rettore, nell’informare che il 

Senato Accademico, nella riunione in data odierna, così come proposto dalla 

Commissione, ha deliberato di inviare alla Fondazione Puglia tutte le richieste pervenute 

dai Dipartimenti, come da elenco allegato alla relazione istruttoria, , invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Pasqua Rutigliani.  

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

* collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota prot. n. 62834 del 07.09.2017, da parte della Fondazione 

Puglia concernente: Risorse nel settore “Ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera del 

24.11.2017 e del 27.11.2017; 

VISTO il verbale della Commissione Ricerca, relativo alla riunione del 

07.02.2018, con l’allegato elenco delle proposte progettuali 

presentate dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca; 

TENUTO CONTO     di quanto rappresentato dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione; 
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UDITA l’illustrazione del Direttore della predetta Direzione, dott.ssa 

Pasqua Rutigliani; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data odierna; 

DELIBERA 

di inviare alla Fondazione Puglia tutte le richieste pervenute dai Dipartimenti come da 

elenco che costituisce l’allegato n. 3 al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PROGETTO FLOURISH: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria a firma congiunta del 

Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro e del Direttore della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani: 

““L’Ufficio riferisce che la Commissione europea in data 14 ottobre 2015 ha 
pubblicato sul portale “partecipant portal” il bando per la presentazione di proposte 
progettuali nell’ambito  MSCA-IF-2017: Individual Fellowships (IF GF) con scadenza 
14/09/2017. 

 Le Azioni Marie Skłodowska sostengono lo sviluppo di carriera e la formazione dei 
ricercatori in ogni settore scientifico-disciplinare, attraverso la mobilità internazionale ed 
intersettoriale. Le Individual Fellowships, in particolare, supportano i migliori e più 
promettenti ricercatori offrendo loro opportunità di acquisire nuove conoscenze e di 
lavorare in ambito di ricerca ed innovazione in un contesto europeo o extraeuropeo. 
Possono partecipare al bando i ricercatori di talento di qualsiasi nazionalità che 
rispondano ai seguenti requisiti: 

• essere in possesso del dottorato di ricerca o avere almeno 4 anni di 
esperienza di ricerca post-laurea; 

• esclusivamente per il solo bando GF (global fellowship) il ricercatore non 
deve aver risieduto o aver  svolto la propria attività principale (lavoro, studio, 
ecc.) nel paese dell'organizzazione partner TC (paese terzo) per più di 12 
mesi nei 3 anni immediatamente precedenti alla data di scadenza del bando. 

 
 I ricercatori possono presentare proposte di finanziamento in collaborazione con 

l'organizzazione di accoglienza - Host Institution, indicando anche il supervisor presso tale 
ente: 

 
 In particolare le borse di studio globali (global fellowship) prevedono un periodo di 

ricerca e formazione (da 12 a 24 mesi) presso un’organizzazione di un Paese Terzo, 
seguito da una fase di rientro (12 mesi) in un’istituzione europea. 

 
 A tale riguardo l’ufficio comunica che l’Università di Bari – Dipartimento Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso ha presentato il progetto dal titolo 
“IdentiFication of brain deveLopmental gene co-expression netwOrks to Understand RIsk 
for SchizopHrenia – FLOURISH” referente scientifico dott. Giulio Pergola e supervisor 
Prof. Alessandro Bertolino 

 
 Il progetto FLOURISH mira a studiare nella popolazione sana gli effetti fisiologici 

dei geni associati al rischio di schizofrenia, così da investigare quali meccanismi sono 
potenzialmente coinvolti nella genesi del disturbo. L'ipotesi alla base dello studio è che i 
diversi geni coinvolti nel disturbo interagiscano tra loro durante l'età dello sviluppo per 
coordinare funzioni cognitive come la memoria e l'apprendimento. L'Azione Marie Curie 
consiste di due fasi, la prima, chiamata "outgoing", della durata di due anni, nella quale il 
Dott. Pergola visiterà il Lieber Institute for Brain Development nella Johns Hopkins 
University di Baltimora (USA). In questo periodo, il Dott. Pergola approfondirà l'analisi di 
dati genetici post mortem che sono disponibili nell'istituto, sia tramite la ricerca, che 
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tramite la supervisione del personale dell'istituto, che mediante partecipazione a corsi 
avanzati. Il lavoro a Baltimora ha lo scopo di costruire modelli di rete delle interazioni tra 
geni che tengano in conto lo sviluppo del sistema nervoso dall'età prenatale fino all'età 
avanzata.   

 Durante la fase "outgoing", il Prof Bertolino raccoglierà, a Bari, dati di risonanza 
magnetica funzionale mentre soggetti sani tra i 15 e i 25 anni effettuano compiti di 
memoria di lavoro, di memoria episodica e di elaborazione della ricompensa. 

Nella seconda fase dell'Azione Marie Curie, detta "incoming", il Dott.   Pergola 
applicherà i modelli genetici approfonditi nella prima fase ai dati acquisiti dal Prof. 
Bertolino, in modo da verificare se i geni di rischio di schizofrenia siano implicati, nella 
popolazione sana in età di neurosviluppo, nella variazione tra individui in termini di 
performance cognitiva e di attività cerebrale. Durante questa fase, il Dott. Pergola 
organizzerà anche eventi di comunicazione scientifica mirati a diffondere i risultati ottenuti 
e a integrare l'attività scientifica con i potenziali fruitori delle conoscenze sviluppate nello 
studio, come ad esempio i pazienti con schizofrenia e i loro familiari. 

Il finanziamento del progetto pari ad euro   262.269,00 comprende lo stipendio del 
ricercatore, le spese di mobilità, i costi di ricerca e un contributo per le spese generali 
dell'ente ospitante Il contributo finanziario copre il 100% dei costi per l'intero periodo.  

 Tanto premesso si evidenzia che  il progetto in questione prevede l’assunzione 
con chiamata diretta del dott Pergola con un contratto di ricercatore RTD   interamente 
finanziato dal progetto  (36 mesi).  

 Ai fini del finanziamento è stato concesso dal project officer un rinvio della 
scadenza  per la sottoscrizione della “Declaration Of Honour”  al 19 febbraio 2018 per 
consentire a questo consesso di esprimersi in merito. 

 L’Ufficio evidenzia che il  Miur, con Decreto Ministeriale del 26 dicembre 2017 n. 
963  ha pubblicato l’”Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, 
finanziati dall’Unione europea o dal iur di cui all’art. 1, comma 9, dell legge 4 novembre 
2005, 230/2005 e successive modificazioni” e all’art. 4 comma 2  è specificato che 
“Nell'ambito dei  programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale "International 
Outgoing Fellowships" o "Individual Fellowships" delle Marie Sklodowska Curie Actions, 
limitatamente al tipo "Global Fellowships", possono essere destinatari di chiamata diretta 
nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della legge n. 240 del 2010”. 

Inoltre l’ufficio evidenzia che le IF GF rappresentano delle opportunità non soltanto 
per i ricercatori, ma anche per l'Ateneo e per i Dipartimenti ospitanti, poichè permettono 
di: 

 
• Incrementare il livello di internazionalizzazione della ricerca, in quanto 

offrono la possibilità di ospitare ricercatori stranieri di talento; 
• Favorire il rientro di giovani ricercatori di nazionalità italiana che negli ultimi 

tre anni non sono stati residenti nel nostro Paese per più di 12 mesi; 
• Consentire ai ricercatori di svolgere un periodo di ricerca presso un ente con 

sede in un paese extra UE e quindi rientrare presso l’Università ospitante. 
 
 Si fa presente che a livello nazionale solo l’Università Ca’ Foscari ha reclutato una 

vincitrice Marie Curie come RTD lettera B. 
 La Direzione Risorse Umane riferisce il Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso, nella seduta del 9/2/2018, ha 
deliberato "di approvare, per la parte di competenza, la chiamata diretta del dott. Giulio 
Pergola a ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. b) della 
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legge 240/2010, secondo il regime a tempo pieno nella seconda fascia incrementale di 
inquadramento economico (130% della retribuzione di ricercatore confermato), per il 
S.S.D. M-PSI/02-Psicologia Fisiologica".  

 La predetta delibera è stata adottata ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 
230/2005 (cosiddetta chiamata diretta) e fa riferimento al citato progetto FLOURISH, 
codice 798181 del Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACTIONS GLOBAL 
FELLOWSHIP.””  

 

Il Rettore cede, quindi, la parola alla dott.ssa Pasqua Rutigliani, in qualità di 

Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la quale, nel 

fornire ulteriori precisazioni in merito, sottolinea l’urgenza di sottoscrivere la Declaration of 

Honour entro il 19.02.2018 e la necessità di avviare la procedura di chiamata del dott. 

Pergola, evidenziando il carattere altamente innovativo dell’attività di ricerca.  

Egli invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

* collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge n. 230/2005 ed in particolare l’art. 1, comma 9;  

VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 24, comma 3, lett. b); 

VISTO il D.M. del 28 dicembre 2015 n. 963; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal progetto FLOURISH, codice 798181 del 

Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACTIONS GLOBAL 

FELLOWSHIP; 

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso ha 

presentato il progetto dal titolo “IdentiFication of brain 

deveLopmental gene co-expressionnetwOrks to UnderstandRIsk 
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for SchizopHrenia – FLOURISH”, il cui referente scientifico è il 

dott. Giulio Pergola e supervisor il prof. Alessandro Bertolino; 

VISTA la proposta di chiamata diretta del dott. Giulio Pergola, nell'ambito 

del succitato progetto, formulata dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso, nella 

riunione del 09.02.2018;  

RAVVISATA l’urgenza di sottoscrivere la Declaration of Honour entro il 19 

febbraio 2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria a firma del 

Direttore della  Direzioni Risorse Umane, dott. Sandro Spataro e 

del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani; 

UDITE le precisazioni della dott.ssa Pasqua Rutigliani, 

nell’esprimere vivo compiacimento per il prestigioso risultato conseguito, 

DELIBERA 

− di autorizzare la sottoscrizione da parte del Rettore della Declaration of Honour; 

− di approvare la chiamata diretta, giusta art. 1, comma 9, della Legge 230/2005, del 

dott. Giulio Pergola, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 

3 lett. b) della legge 240/2010, secondo il regime a tempo pieno, con inquadramento 

economico al 130% della retribuzione di ricercatore confermato per il S.S.D. M-PSI/02-

Psicologia Fisiologica, a titolo di studioso vincitore di Programma di ricerca di alta 

qualificazione, identificato con decreto del Ministro 963 del 28/12/2015; 

− che la predetta chiamata sia disposta a valere sui fondi del progetto FLOURISH, 

codice 798181 del Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACITIONS GLOBAL 

FELLOWSHIP (Art. 101030101 Acc. n. 1150/2018 € 37.806,14); 

− di autorizzare l'ufficio competente all'invio della suddetta richiesta al MIUR, con 

procedura PROPER, per i conseguenti adempimenti di competenza.   

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. PCT/IB2017/057720 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ 

CONGIUNTA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 50% E DI 

ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL PER IL 50% 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che, con email del 19.12.2017 e dell’8.02.2018, lo studio Buzzi, 
Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di 
brevetto internazionale n. PCT/IB2017/057720 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 50% e di Itel Telecomunicazioni srl per il 
50%, ha comunicato che entro il 18.02.2018 si dovrà provvedere al deposito di un nuovo 
set di figure, per una spesa complessiva di € 427,00 Iva inclusa, di cui € 213,50 Iva 
inclusa a carico di questa Università. 

Il Prof. Scilimati, con email dell’8.02.2018, anche a nome degli altri inventori, in 
risposta alla richiesta dell’ufficio, ha espresso parere favorevole al suddetto deposito. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere 
favorevole ad autorizzare il deposito di un nuovo set di figure ed a conferire il relativo 
incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha sin qui eseguito ogni 
attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare una efficace ed 
efficiente gestione del brevetto, per una spesa a carico di questa Università di € 213,50 
Iva inclusa.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

(*) collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A. 14.02.2018/p.2ter 

22 
 

VISTE le note dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl del 

19.12.2017 e del 08.02.2018; 

CONSIDERATO il  parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e 

Terza Missione – U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà 

intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare,  previa acquisizione del parere favorevole del contitolare Itel 

Telecomunicazioni srl, il deposito di un nuovo set di figure in riferimento alla domanda 

di brevetto internazionale n. PCT/IB2017/057720 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il 50% e di Itel Telecomunicazioni srl, 

per il 50%, per una spesa complessiva di € 427,00 Iva inclusa, di cui € 213,50 Iva 
inclusa a carico di questa Università;  

- di conferire il relativo incarico allo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx srl, che ha 

sin qui eseguito ogni attività relativa alla predetta domanda di brevetto al fine di 

assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto; 

- che la spesa di € 213,50 Iva inclusa  gravi sul capitolo 103010210 “Brevetti ed altri 

oneri per il trasferimento tecnologico”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DIDATTICI A.A. 2018/2019 IN 

ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI DEL CUN – ADUNANZA DEL 30.01.2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dalla Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. 

Programmazione offerta formativa ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi 

in merito: 

  ““La U.O. Programmazione Offerta Formativa informa che con nota prot. n. 5808 
del 19/01/2018 sono stati trasmessi al MIUR, entro i termini indicati dalla nota ministeriale  
prot. n. 34280  del 4/12/2017 modificata con nota prot. 34377 del 5/12/2017, ai fini 
dell’acquisizione del  prescritto parere da parte del CUN, gli ordinamenti didattici dei corsi 
di studio di nuova istituzione. 

 
Il MIUR, con nota prot. n. 2871BIS  del 1/2/2018, ha trasmesso il parere espresso 

dal CUN nell’adunanza del 30/1/2018  relativo alle suddette proposte, che di seguito si 
riporta: 

 
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE NON 

FAVOREVOLE; SI RENDE NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE 
 
L-14- Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-finanziari 
La traduzione del corso in inglese (con l'utilizzo dell'espressione "legal services") 

non corrisponde al nome del corso in italiano (con il riferimento all' "operatore giuridico"); 
occorre modificarla o modificare il nome in italiano affinché vi sia corrispondenza. 

La formazione in campo economico-finanziario, che appare uno dei cardini del 
progetto formativo, deve trovare corrispondenza in una assegnazione di CFU ai SSD 
economico-finanziari più elevata di quanto attualmente previsto. 

I descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi" e "Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" sono troppo generici e devono essere 
meglio formulati. Inoltre occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i 
risultati attesi vengono conseguiti e verificati. 

Per i descrittori "Autonomia di giudizio", "Abilità comunicative", "Capacità di 
apprendimento " occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati 
attesi vengono conseguiti e verificati. 

Si invita l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere 
l'ordinamento adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento. 

 Adeguato 
 
L -14 Scienze Giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità 
Nella traduzione in inglese del corso è inopportuno il termine law, utilizzato per le 

lauree magistrali a ciclo unico, che può essere sostituito da "legal studies" o "legal 
services". 

È necessario descrivere le risultanze della consultazione con le organizzazioni 
rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni in modo più 
circostanziato e meno generico. 
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La descrizione del percorso formativo va riformulata, in quanto il testo proposto 
contiene solo indicazioni di legge (che quindi sono pleonastiche) o non pertinenti 
all'ordinamento (il numero di ore per credito). Occorre descrivere sinteticamente il 
percorso formativo specifico di questo corso. 

I descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione - Sintesi", "Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione -Sintesi", "Abilità comunicative" e "Capacità di 
apprendimento" sono troppo generici e devono essere meglio formulati. Inoltre occorre 
indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e 
verificati. 

Conoscenze richieste per l'accesso: si suggerisce di spostare i dettagli relativi al 
soddisfacimento degli obblighi formativi aggiuntivi nel regolamento del corso di studio. 
Inoltre, la frase "In mancanza, dovranno essere iscritti come ripetenti al 1° anno di corso." 
deve diventare "In mancanza, non potranno sostenere gli esami previsti per gli anni 
successivi al primo", in quanto dall'introduzione della durata normale del corso il concetto 
di "studente ripetente" non è più parte della normativa. 

Nel campo destinato al nome della figura professionale che si intende formare 
dev'essere inserito solo il nome di tale figura e non ulteriori informazioni. 

L'intervallo di crediti attribuiti all'ambito di base "filosofico-giuridico" appare 
eccessivamente ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco 
valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne 
deriva. Stessa osservazione per l'ambito caratterizzante "giurisprudenza" e per le attività 
affini. La presenza di ampi intervalli di crediti può essere ammessa, in taluni casi 
particolari, purché supportata da solide e valide motivazioni. Tali circostanze devono 
tuttavia essere adeguatamente motivate. È necessario pertanto: 

- ridurre, in maniera significativa, gli intervalli dei crediti attribuiti agli ambiti, 
palesemente troppo ampi; 

- e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza degli intervalli di crediti indicati. 
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti 

dal DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente 
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, 
o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i 
settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. 

L'indicazione dei crediti riservati all'ambito di base "filosofico-giuridico" presenta 
un'incongruenza. Infatti, viene indicato un numero minimo di 9 crediti per l'intero ambito, di 
cui 18 (cioè più di 9...) sarebbero riservati ai settori già previsti dalla classe (in questo 
caso IUS/20). Occorre risolvere questa incongruenza. 

Non si obietta all'inserimento dei settori non previsti dalla classe, che è motivata. Si 
chiede però di espungere questi settori dalle attività affini, o in alternativa di motivare con 
solidi argomenti la ripetizione. 

Per tutti questi motivi, il corso necessita di una sostanziale riformulazione. 
Adeguato. 
 
L/GASTR- Scienze Gastronomiche e Cultura della Salute 
Tra gli obiettivi formativi specifici del corso deve essere espunta la frase: 

"correggere l'alimentazione di soggetti ad elevato fattore di rischio a contrarre malattie 
croniche e degenerative" in quanto la figura professionale formata da tale corso non è 
idonea a svolgere tale funzione. Va considerato che la decisione dietetica in ambito 
medico/sanitario è competenza di specifiche figure professionali; diversa è invece la 
tecnica di preparazione da effettuare eventualmente su specifiche indicazioni da parte da 
personale competente. Inoltre occorre fornire una sintetica descrizione del percorso 
formativo. 
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Per il descrittore "Abilità comunicative" occorre indicare le modalità e gli strumenti 
didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati. 

Per il descrittore "Capacità di apprendimento" occorre indicare le modalità e gli 
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti, ed espungere l'ultima frase 
in quanto non pertinente. 

Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, nel 
campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le funzioni che il 
laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla funzione" le 
competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e 
nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali 
funzioni. Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni. 

Dalle professioni ISTAT deve essere espunto il codice Professioni sanitarie 
infermieristiche - (3.2.1.1.1) in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo 
non sono coerenti con tale unità professionale. 

Attività di base: la somma del minimo dell'ambito "Scienze matematiche, statistiche 
e chimiche" con il massimo degli altri due ambiti di base non raggiunge il numero minimo 
di crediti destinati alle attività di base. Stessa osservazione per il minimo dell'ambito 
"Scienze della bioversità". Si chiede di rivedere la tabella delle attività formative per 
risolvere questa incongruenza. 

Nelle attività formative di base occorre indicare tutti i settori da MAT/01 a MAT/09. 
Infatti nella presente classe essi sono integralmente elencati tra le attività formative di 
base, poiché sono considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze 
didattiche, come indicato dalle declaratorie dei settori stessi. 

I SSD L-ANT inseriti nell'ambito di base "Scienze del territorio e della memoria" non 
sono coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso e quindi vanno espunti. 

I SSD MED appaiono insufficienti per essere coerenti con la conoscenza dei 
fondamenti della patologia umana descritta negli obiettivi formativi. Anche le conoscenze 
mediche per la conoscenza delle patologie dismetaboliche sono insufficienti. 

Per una minima formazione medica di base sono necessarie nozioni BIO16 
ANATOMIA UMANA,MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/05 PATOLOGIA CLINICA. 
Si segnala inoltre l'assenza di MED42 IGIENE GENERALE E APPLICATA,BIO14 
FARMACOLOGIA, mentre può essere espunto MED/03 GENETICA MEDICA in quanto 
non necessario per gli obiettivi formativi che comunque non possono prevedere la 
formazione di una figura professionale competente in ambito sanitario. Occorre quindi una 
revisione profonda dei settori indicati fra le attività affini e integrative, che inoltre devono 
essere suddivise in gruppi, con un gruppo destinato solo ai settori medici a cui dev'essere 
assegnato un congruo numero minimo di crediti. 

L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti 
dal DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente 
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore, 
o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare attenzione per i 
settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. 

Siccome la somma dei minimi dei crediti attribuiti alle varie attività formative è 
esattamente pari a 180, i massimi indicati nei "Tirocini formativi e di orientamento" e per 
"Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" non sono 
realizzabili. Si chiede di rivedere la tabella delle attività formative per risolvere questa 
incongruenza. 

Per tutti questi motivi, il corso necessita di una sostanziale riformulazione. 
Adeguato 
 
LM-59-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA 
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Gli obiettivi formativi specifici del corso sono adeguatamente formulati, ma occorre 
fornire una sintetica descrizione del percorso formativo. 

Gli obiettivi formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, 
appaiono per alcuni aspetti troppo generici e devono essere meglio descritti. 

Per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i 
risultati attesi vengono conseguiti e verificati. 

Sotto la voce «Conoscenze richieste per l'accesso» è assente ogni riferimento alla 
verifica della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità 
specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al regolamento didattico 
del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento. 

In seguito alla classificazione ISTAT delle professioni, sotto la voce "Il corso prepara 
alla professione di" è necessario espungere le professioni il cui codice inizia con numeri 
diversi da 2 o 3 perché per tali professioni non è richiesta la laurea (o la laurea 
magistrale). 

Occorre espungere tra gli sbocchi occupazionali la professione di "Giornalista 
(2.5.4.2.0)" perché richiede un percorso successivo per l'accesso oppure dichiarare 
esplicitamente quale sia il percorso successivo necessario per l'accesso a tale 
professione. 

Tra gli sbocchi occupazionali deve essere cancellato "Professori di scienze 
letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nella scuola 
secondaria superiore - (2.6.3.2.5)" poiché si tratta di una professione per accedere alla 
quale occorre uno specifico percorso formativo. 

Si invita l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere 
l'ordinamento adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento. 

Adeguato  
 
  Con nota mail del 31/1/2018,  i predetti pareri sono stati trasmessi ai rispettivi 

Direttori di Dipartimento e coordinatori dei corsi di studio, al fine delle conseguenti 
deliberazioni in merito ai rilievi formulati dal CUN. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  ha fatto pervenire il decreto 

direttoriale n.4 del 2/2/2018, di adeguamento ai rilievi CUN, secondo le indicazioni 
riportate nella relazione acclusa allo stesso decreto,  a firma del Coordinatore 
dell’Interclasse in Giurisprudenza, Prof.ssa Canfora. Entrambi i documenti si allegano alla 
presente relazione . 

 
 
Il Direttore del Dipartimento Jonico “Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 

società, ambiente, culture”  ha trasmesso il decreto n.10 del 8.2.2018; 
   
Il Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi ha fatto 

pervenire il decreto n.5 del 8.2.2018 di adeguamento ai rilievi CUN. Il Presidente della 
Scuola di Medicina ha trasmesso il decreto n.6 del 8.2.2018 di adeguamento. La scheda 
SUA-CDS è stata pertanto rimodulata nella parte ordinamentale. 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

ha trasmesso la delibera del Consiglio di Dipartimento seduta del 7 febbraio 2018 
relativamente all’adeguamento  ai rilievi formulati dal CUN.”” 
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Interviene sull’argomento la sig.na Santamaria, cui si associa il sig. Albano, per 

esprimere perplessità in ordine all’opportunità di istituzione, per l’a.a 2018/2019, del Corso 

di laurea L-GASTR Scienze gastronomiche e cultura della salute,  che presenta affinità 

con altri corsi di studio già esistenti e che non vedono, peraltro, una elevata affluenza 

studentesca, mentre altri corsi in materie affini del passato non hanno avuto riscontri 

positivi. Entrambi, preannunciano, pertanto, la propria astensione limitatamente al 

predetto Corso di laurea. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, il Rettore precisa che il citato corso di 

studio presenta delle importanti novità rispetto al passato, afferendo, ad una Classe 

istituita a novembre u.s. e prevedendo un articolato ed innovativo piano di studi che 

abbraccia diversi settori disciplinari; la prof.ssa Lepera manifesta favore verso il predetto 

corso di laurea, pur comprendendo le osservazioni degli studenti considerata la chiusura 

presso la Scuola di Medicina di due importanti corsi di laurea magistrale; il prof. Bronzini, 

rileva come la discussione sull’istituzione di nuovi corsi di studio meriti ulteriori tempi di 

discussione, fermo restando che in questa Università elementi di novità sull’offerta 

formativa sono valutati con favore; il Rettore, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, 

informa dei diversi incontri tenutisi con gli stakeholder, cui hanno partecipato i Dirigenti 

scolastici degli istituti alberghieri, evidenziando quanto dagli stessi rappresentato in 

relazione alla difficoltà per i diplomati di trovare adeguati percorsi universitari. Egli 

sottolinea, inoltre, l’importanza della declinazione scientifica del predetto corso di laurea, 

anche dal punto di vista del raccordo tra alimentazione e salute e la necessità di ampliare 

ed efficientare l’offerta formativa, mentre i docenti di riferimento sono provenienti da varie 

aree scientifico-disciplinari e non solo da quella medica.  

Al termine del dibattito, il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella 

seduta in data odierna, ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate agli 

ordinamenti didattici, a seguito dei rilievi pervenuti dal CUN,  per i corsi di studio di nuova 

istituzione, per l’a.a. 2018/2019, di cui trattasi, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

* collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione dei sigg. Santamaria e Albano, 

limitatamente al Corso di laurea L-GASTR Scienze gastronomiche e cultura della salute, 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22.10.2004, concernente “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. 509”; 

VISTI           i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi 

delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali; 

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

con D.R. 2959 del 14.06.2012, in adeguamento alle diposizioni 

della Legge n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 4318 del 12.11.2013, concernente la modifica, in 

adeguamento al succitato Statuto, della parte generale del 

Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il D.M. 928 del 28.11.2017 relativo alla tabelle delle classi di 

Scienze Gastronomiche; 

VISTE la delibera del Senato Accademico e la propria delibera, di cui alle 

rispettive sedute del 09 e 11.01.2018, relative alla istituzione dei 

nuovi corsi di studio per l’a.a. 2018/2019; 

VISTO il D.R. n. 110 del 17.01.2018; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 2871BIS del 01.02.2018, di trasmissione 

delle osservazioni formulate dal CUN nell’adunanza del 

30.01.2018; 

VISTI in adeguamento ai rilievi mossi dal CUN nella succitata adunanza: 

- il Decreto n. 4 del 02.02.2018 del Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- il Decreto n. 5 del 08.02.2018 del Direttore del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi; 

- il Decreto n. 6 del 08.02.2018 del Presidente della Scuola di 

Medicina; 

- il Verbale del 07.02.2018d el Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, comunicazione; 

- il Decreto n. 10 del 08.02.2018 del Direttore del Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: 

società, ambiente, culture”; 

VISTE le sezioni della parte “ordinamentale” delle schede SUA-CDS dei 

corsi di studio di nuova istituzione;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 34280 del 04.12.2017, modificata con nota 

prot. 34377 del 05.12.2017, in merito alle indicazioni operative 

relative ai  Regolamenti Didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica 

Annuale (SUA-CDS) per l’accreditamento di corsi per l’a.a. 

2018/2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 

Formativa – U.O. Programmazione offerta formativa; 

SENTITO il dibattito,con particolare riferimento alla proposta di istituzione, 

per l’a.a 2018/2019, del Corso di laurea L-GASTR Scienze 

gastronomiche e cultura della salute; 

UDITE le precisazioni dei rappresentanti degli studenti in relazione al 

predetto Corso di laurea, 

DELIBERA 

di approvare le modifiche apportate agli ordinamenti didattici, a seguito dei rilievi pervenuti 

dal CUN,  per i seguenti corsi di studio di nuova istituzione per  l’a.a. 2018/2019: 
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- Corso di laurea L-14 Operatore giuridico dei servizi investigativi economico-

finanziari; 

- Corso di laurea L-14 Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e 

l’interculturalità; 

- Corso di laurea L-GASTR Scienze gastronomiche e cultura della salute; 

- Corso di laurea magistrale LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, sociale e 

d’impresa; 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 110 DEL 17.01.2018 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA – U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA: 

 

 

D.R. n. 110 del 17.01.2018 Istituzione nuovi corsi di studio a.a. 
2018/2019: 
L-14 Scienze giuridiche per l’immigrazione,     
i diritti umani e l’interculturalità” afferente al 
Dipartimento Jonico 
L-GASTR in Scienze gastronomiche e   
cultura della salute afferente al Dipartimento 
DETO – Scuola di Medicina 

Sono presenti: 
N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x 

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F. x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. SANTAMARIA A. x  

9. ALBANO G. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente  

(*) collegamento audio/video 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 16,45. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

  


