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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° 14/2018 

 
 
Seduta del 18.09.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,40. 

 P =  Presente 
 A =  Assente 
 AG =  Assente giustificato 

 
 

 
 P A AG 

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

- il dott. Bruno CARAPELLA  X   

- il dott. Francesco RANA*  X   

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

- il prof. Francesco LEONETTI, professore seconda fascia  X   

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

- la dott.ssa Loredana NAPOLITANO, personale tecnico–

amministrativo; 
 X   

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

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

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

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

impedimento del Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione con diritto di 

voto; 

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

 
 

Assistono il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua Rutigliani ed il Direttore 

della Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My. 

Dalle ore 18,40 alle 19,40 le funzioni di Segretario verbalizzante sono state svolte 

dalla dott.ssa Filomena Luisa My. 

Dalle ore 19,45 alle ore 19,50 e dalle ore 19,55 alle ore 20,05 le funzioni di 

Segretario verbalizzante sono state svolte dal Direttore Generale Vicario, dott.ssa Pasqua 

Rutigliani.  

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

Francesca Falsetti. 

 

Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dal Responsabile della 

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

Benedetto. 

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

b), dello Statuto di Ateneo: 

 

- dott.   Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 
 

Su invito del Rettore, assiste la dott.ssa Pamela Palmi. 

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

L‟ordine del giorno è il seguente: 

 

 Approvazione verbali riunioni del 23.05.2018 e 12.06.2018 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
   
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo (parere)  
2.  Visita accreditamento ANVUR: adempimenti  
3.  Adempimenti di cui all‟art. 29 dello Statuto di Ateneo  
4.  Personale tecnico-amministrativo – Contrattazione collettiva integrativa – Autorizzazione 

alla stipula delle ipotesi di contratti integrativi su: 

 Fondo di incentivazione di cui all‟art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 Modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e loro 
attribuzioni 

 

5.  Proposta di adozione del Piano delle Azioni Positive  
6.  Regolamento dell‟Agenzia per il Placement  
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
   
7.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda fascia  
8.  Proposte di proroga contratto Ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
9.  Proposte di indizione di procedure selettive relative al reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato 
 

10.  Incentivo una tantum al personale docente: DM n. 197/2018 - Adempimenti  
11.  Programmazione personale docente:  

- Chiamate dirette 
- Attivazione procedure riservate per il reclutamento di personale di cui all‟art.1, 

comma 672 della Legge 27.12.2017, n. 205 – D.M. n. 353 del 14.05.2018 

 

12.  Richiesta di anticipazione Dipartimento LELIA per attivazione terza annualità assegno di 
ricerca 

 

13.  Indirizzi interpretativi degli artt. 5 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo 
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240 e 7 del Regolamento di 
Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 

 

14.  Ricercatori universitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale ed 
incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice – Applicazione regime speciale dei 
dirigenti sanitari 

 

15.  Proposta di collaborazione formulata dall‟IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari 
per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza e ricerca 

 

16.  Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell‟autorizzazione al conferimento di 
incarichi retribuiti esterni – Personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L. 

 

17.  Proroga contratto di lavoro collegato ad accordo culturale con il DAAD   
18.  Progetto NUCIF: proposta conferimento incarichi retribuiti al personale docente e 

tecnico-amministrativo 
 

19.  Avviso per la ricerca di sponsor per il finanziamento di progetto di ricerca nell‟ambito del 
DETO 

 

20.  Università degli Studi di Bari c/ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

21.  Proposta della Città Metropolitana di Bari di finanziamento di assegni e borse di ricerca: 
individuazione strutture destinatarie 

 

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
   
22.  Variazione al Bilancio Previsione 2018 – Contenzioso personale universitario conferito in  
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convenzione post Lodo: audizione Direttore Generale dell‟Azienda Ospedaliero-
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

23.  Adempimenti connessi con la gara dei servizi di ingegneria per l‟allestimento delle aule 
didattiche da realizzare nel nuovo edificio presso il Campus “E. Quagliariello” – Bari* 

 

   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 
   
24.  Valutazione degli immobili e dei suoli di proprietà dell‟Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro: relazione di stima del patrimonio immobiliare dell‟Università in Valenzano 
assegnato all‟Istituto Agronomico Mediterraneo Ciheam Iam 

 

25.  Adempimenti connessi con la gara dei servizi di ingegneria per l‟allestimento delle aule 
didattiche da realizzare nel nuovo edificio presso il Campus “E. Quagliariello” - Bari 

 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
   
26.  Brevetti: adempimenti  
27.  Ratifica Decreti Rettorali: 

- n. 2389 del 27.07.2018 (delega per progetto “ECO-LOOP: uso sostenibile delle 
acque reflue in agricoltura”) 

- nn. 2390, 2391 e 2392 del 27.07.2018 (deleghe per progetto “D.I.VA Dispositivi 
innovativi per la prevenzione delle vaginiti recidivanti”) 

- nn. 2393 e 2394 del 27.07.2018 (deleghe per progetto “Microsistemi multifunzionali 
per il monitoraggio dei processi ossidativi di oli da olive”) 

- n. 2395 del 27.07.2018 (delega per progetto “PROwellbeingSTATE – Sviluppo di un 
sistema innovativo per la gestione globale della salute del paziente con tumore 
prostatico”) 

- n. 2396 del 27.07.2018 (delega per progetto “Soluzioni Operative per l‟Health care 
tramite Intelligenza Artificiale – SOPHIA”) 

 

28.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2553 del 03.08.2018 (Accettazione proposta presentata 
dalla Società Auriga SpA di Altamura – Ba di attivazione posto contratto di apprendistato 
di alta formazione per il corso di dottorato di ricerca in INFORMATICA e MATEMATICA, 
A.A. 2018/2019) 

 

29.  Ratifica Decreto Rettorale  n. 2554 del 03.08.2018 (Convenzione tra Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della 
Basilicata per finanziamento borsa di studio per dottorato in Sanità Animale e Zoonosi – 
A.A. 2018/2021) 

 

30.  Bando per la selezione di posizioni di Visiting Professor e Visiting Researcher per l‟anno 
2018 

 

31.  Richiesta contributo per l‟organizzazione giornate CUIA 11-12 ottobre 2018 – Università 
degli studi di Bari Aldo Moro da parte del Direttore della Scuola di Bioscienze e 
Biotecnologie, prof. Giuseppe De Mastro 

 

32.  Costituzione Consorzio Interuniversitario Internazionale per l‟alta formazione tra 
l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟Università Cattolica “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” con sede in Tirana e l‟Università “Tor Vergata” di Roma 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
   
33.  Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP): 

modifica 
 

 

 (* Il punto 23 è annullato per errore materiale. L‟argomento è trattato al punto 25 dell‟odg)  
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AVVOCATURA 
   
34.  Bozza di transazione con XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
35.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/Università degli Studi di Bari Aldo Moro XXXX – 

Proposta di definizione bonaria dei giudizi XXXXXXXXXXXXXXXXXX pendenti innanzi 
al XXXXXXXXXXX 

 

   

 Varie ed eventuali 
 

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

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

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

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

VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONE - CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST LODO: AUDIZIONE 

DIRETTORE GENERALE DELL‟AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI 
 

 

 

Il Rettore, in apertura di seduta, dopo aver ricordato la delibera di questo Consesso 

del 02.08 u. s., propone l‟anticipo dell‟argomento in oggetto, con l‟audizione del Direttore 

Generale dell‟Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, dott. Giovanni 

Migliore. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Entrano in sala consiglio il dott. Giovanni Migliore, il Direttore della Direzione 

Risorse Umane, dott. Sandro Spataro ed il Coordinatore dell‟Avvocatura di Ateneo, avv. 

Gaetano Prudente. 

Il Rettore, a nome del Consiglio di Amministrazione, dà il benvenuto al dott. Migliore 

e lo ringrazia per aver accolto l‟invito ad intervenire all‟odierna riunione. 

Prende la parola il dott. Giovanni Migliore, il quale, nel ringraziare il Magnifico 

Rettore per la fiducia riposta nella propria persona, auspica di essere “riconosciuto” e 

“riconoscibile” quale strumento a disposizione di tutti con grande umiltà, confidando, in 

particolare, nell‟aiuto del Magnifico Rettore e di questo Consesso, verso i quali resterà 

quotidianamente a disposizione. 

Alle ore 16,45 entra in sala Consiglio una nutrita delegazione in rappresentanza 

delle Organizzazioni Sindacali e del personale tecnico-amministrativo in convenzione con 

l‟Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. 

Il Rettore, dopo aver presentato il nuovo Direttore dell‟Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico di Bari, dott. Giovanni Migliore, peraltro, già entrato nel vivo della 

problematica inerente il personale conferito in convenzione, cede la parola al dott. 

Migliore. 

Il dott. Migliore, in prima battuta, nel ringraziare per l‟aiuto fornito 

dall‟Amministrazione, sottolinea di aver seguito da vicino lo stratificarsi delle disposizioni 

normative che si sono susseguite nel tempo sulla problematica de qua, che non hanno 

reso immediatamente intellegibile il ruolo di ciascuno dei soggetti coinvolti, riferendo di 

aver assunto, reciprocamente, con il Magnifico Rettore, un impegno volto a risolvere il 
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problema del personale conferito in convenzione prima di ogni altra cosa. Egli, pertanto, 

nel ringraziare ancora una volta il Rettore per la fiducia accordata, ribadisce il proprio 

punto di vista sulla vicenda, precisando che sulla peculiarità del personale che presta la 

propria opera in ambito ospedaliero, pur avendo un profilo giuridico che discende da una 

funzione universitaria, c‟è giurisprudenza consolidata; sulla meritoria opera fatta da 

questo Ateneo nel ricondurre ad un quadro unico una serie di situazioni individuali non 

può che esserci piena condivisione da parte dell‟Azienda, legata, evidentemente, 

all‟opportunità di risolvere quanto prima il contenzioso di che trattasi. In buona sostanza, 

prosegue il dott. Giovanni Migliore, ci si trova di fronte a due fasi distinte che devono però 

procedere insieme: ossia riconoscere quanto dovuto e farne un‟opportunità di successo, 

ricordando che, le risorse umane non rappresentano un problema, dato che il valore delle 

aziende è rappresentato proprio dal capitale umano.  

Chiede ed ottiene la parola il sig. Rocco Campobasso, il quale, anche a nome della 

suddetta rappresentanza, pur esprimendo apprezzamento per le affermazioni del dott. 

Migliore, ripercorre i tratti salienti dell‟annosa questione, richiamando l‟attenzione di 

questo Consesso e del Direttore Generale dell‟A.O.U.C., sulla necessità di portare a 

conclusione la questione nel più breve tempo possibile anche al fine di realizzare un 

notevole risparmio di spesa. Egli, inoltre, nel ricordare l‟impegno assunto dal dott. 

Giancarlo Ruscitti, di cui alla nota prot. n. 65746|02/08/2018, circa il pagamento delle 

somme dovute entro il 30.09.2018, auspica una pronta risoluzione della vicenda, 

ricordando che tale situazione comporta una decurtazione dello stipendio e non delle 

indennità ed invitando l‟Azienda a fare tesoro del percorso finora compiuto al fine di 

pervenire in tempi rapidi alla definizione della questione. 

Seguono gli altri interventi del personale tecnico-amministrativo presente in 

rappresentanza di varie sigle sindacali che si attestano sulla medesima posizione del sig. 

Campobasso. 

Il Direttore Generale esordisce sottolineando come, le parole di ringraziamento nei 

confronti del Rettore e dell‟Amministrazione da parte del dott. Migliore, rappresentino il 

riconoscimento del grande impegno profuso da questa Università ai fini della risoluzione 

della vicenda. Egli, a sua volta, esprime ringraziamenti nei confronti dei dott. S. Spataro, 

C. Coppolecchia e Armenise per il lavoro svolto nel mese di agosto nell‟ambito di 

un‟applicazione contrattuale molto complessa, considerato che, a livello nazionale, come 

è noto, è stato rinnovato il contratto Universitario e Ospedaliero. Egli richiama altresì, il 

contenuto della nota prot. n. 63258 del 11.09.2018 e relativi allegati, concernente: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.22-I parte 
 

 8 

“Contenzioso dipendenti universitari conferiti in convenzione – decreti ingiuntivi Post Lodo 

– applicazione CCNL 16/01/2008 art. 64 e ss.” inviata all‟indirizzo del Direttore Generale 

dell‟A. O. U. C. Policlinico, sottoscritta anche dal Rettore e posta a disposizione dei 

consiglieri, con la quale è stato fornito all‟Azienda ogni qualsivoglia chiarimento 

documentale affinchè la stessa possa procedere ai conseguenti obblighi di legge e 

contrattuali (applicazione art. 28 e 64 dei CC.NN.LL. comparto Università), nonché la nota 

prot. n. 59140 III/15 del 09.08.2018 e relativi allegati, concernente: “Proposta di 

deliberazione su atto di inquadramento ex artt. 28 e 64 CCNL Comparto Università; 

comunicazione e riscontro”, formulata da questa Università in riscontro della nota prot. n. 

65746|02/08/2018 a firma del dott. Giancarlo Ruscitti. Con il lavoro svolto, conclude il 

Direttore Generale, è stato fornito un assist molto importante anche sotto il profilo tecnico, 

evidenziando di aver già discusso con il Direttore Generale dell‟Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico di Bari di cosa significhi avere a disposizione del personale quale 

quello di che trattasi. Egli ritiene, pertanto, che la vicenda possa concludersi presto e 

bene anche perché gli atti di inquadramento, già predisposti da questa Amministrazione, 

sono sul tavolo del dott. Migliore, dovendo l‟Azienda solo effettuare le verifiche del caso. 

Il dott. Migliore ribadisce la propria volontà di far sì che il problema vissuto dal 

personale conferito in convenzione, si trasformi in un‟operazione di successo e per 

questo, pur non essendo nel proprio stile fornire date o scadenze temporali, manifesta la 

propria disponibilità ai fini della risoluzione della questione, assumendosene ogni 

responsabilità, anche in ordine al pregresso ed al contenzioso, attraverso un percorso 

condiviso. 

Chiede ed ottiene la parola il prof. Bronzini, il quale, nel formulare al dott. Migliore i 

più sentiti auguri per il nuovo incarico e nel rinnovare la volontà di collaborare ai fini della 

risoluzione dell‟annosa questione, osserva come l‟Università sia parte lesa in una vicenda 

che ha visto la medesima Amministrazione impegnata anche dal punto di vista 

economico, auspicando una soluzione positiva della vicenda anche se il tempo a 

disposizione è ormai risicato.  

Seguono interventi del personale tecnico-amministrativo presente che si attestano 

sulle posizioni già espresse, in precedenti interventi del sig. Campobasso, volti a 

sollecitare una rapida soluzione, stanti, peraltro, la giurisprudenza formatasi sul punto 

nonché le numerose vertenze tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sezione 

Lavoro. 

Alle ore 17,45 si allontana il dott. Rana (sospensione collegamento audio/video). 
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La prof.ssa Lepera nel richiamare l‟attenzione sulla realtà dell‟area medica in termini 

di fabbisogni di personale, esprime fiducia nei confronti del nuovo Direttore Generale, che, 

a suo avviso, saprà affrontare la questione facendo tesoro dell‟esperienza fin qui 

maturata. 

Il Rettore ritiene che, con l‟incontro di oggi, sia stato compiuto un ulteriore passo 

avanti verso la risoluzione della questione, che è da ritenersi ormai metabolizzata, 

considerato che è stato fatto tutto il possibile con atti formali e documenti, ricordando che 

ai primi di agosto si è svolto un incontro in occasione del quale è stato sottoscritto con il 

dott. Ruscitti un atto formale in cui veniva prefigurato un cronoprogramma, cui è seguita 

un‟interlocuzione con gli Uffici regionali ed il Presidente della Regione Puglia, che ha dato 

mandato al Capo di Gabinetto e all‟ufficio legale della Regione di affrontare la questione; 

questa Amministrazione ha poi condiviso la scelta del dott. Migliore quale Direttore 

Generale, dell‟AUO Policlinico di Bari, anche per le sue qualità umane e non solo 

professionali. L‟impegno assunto, sin dal primo momento, conclude il Rettore, è stato 

quello di definire, con priorità assoluta, la questione del personale conferito in 

convenzione, anche per il rispetto dovuto alle persone, cercando di risolvere tutto in tempi 

rapidi ed immediati.  

Chiede ed ottiene la parola il sig. Campobasso il quale, tra l‟altro, richiama le 

sentenze riguardanti la questione relativa al personale conferito in convenzione. 

Il Direttore Generale fornisce ulteriori chiarimenti in merito, evidenziando, ancora 

una volta, il grande sforzo messo in campo dall‟Amministrazione universitaria ai succitati 

fini. 

Alle ore 18,05 rientra il dott. Rana (ripresa collegamento audio/video). 

Sull‟argomento si svolge un ulteriore dibattito, al termine del quale il Rettore 

ringrazia nuovamente il dott. Migliore, che, alle ore 18,10 esce dalla sala di riunione. 

Escono, alla medesima ora, la succitata delegazione, il dott. Spataro e l‟avv. Prudente. 

Il Rettore, nel riassumere i termini della questione, ribadita, unitamente al Direttore 

Generale, la necessità di acquisire, da parte dell‟A.O.U.C. Policlinico di Bari, gli atti di 

inquadramento, propone di assumere l‟impegno di predisporre tutte le conseguenziali 

iniziative per assicurare l‟aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della mensilità 

di ottobre 2018, previa variazione di bilancio per l‟annualità 2018, riservando a questo 

Consiglio ogni eventuale altra azione a tutela dell‟Amministrazione Universitaria e dei 

propri dipendenti. 

Egli invita quindi il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTO il verbale di intesa sottoscritto da questo Ateneo e dall‟Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in data 

23.02.2018; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull‟argomento e da ultimo quella del 

02.08.2018; 

VISTA la nota prot.n. 59140 III/15 del 09.08.2018, trasmessa all‟A.O.U.C. 

Policlinico di Bari, e relativi allegati; 

VISTO l‟atto di diffida trasmesso all‟A.O.U.C. Policlinico di Bari con nota 

prot.n. 63258-IV/1 – rep.n.10583/2018 dell‟11.09.2018; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato ed evidenziato nel corso della odierna 

seduta da parte del Direttore Generale dell‟A.O.U.C. Policlinico, 

Dott. Giovanni Migliore, con particolare riferimento all‟impegno 

assunto a voler definire l‟annosa questione;  

AUDITA una nutrita rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del 

personale Tecnico-Amministrativo conferito in convenzione con 

l‟Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 

volta a sollecitare una rapida soluzione, stanti, peraltro, la 

giurisprudenza formatasi sul punto nonché le numerose vertenze 

tuttora pendenti innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro; 

SENTITO il dibattito, 

ATTESO che è necessario acquisire da parte dell‟A.O.U.C. Policlinico gli atti 

di inquadramento dalla stessa sottoscritti, 
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DELIBERA 
 
 ribadita la necessità di acquisire, da parte dell‟A.O.U.C. Policlinico di Bari, gli atti di 

inquadramento, di assumere l‟impegno di predisporre tutte le conseguenziali iniziative 

per assicurare l‟aggiornamento degli stipendi con la retribuzione della mensilità di 

ottobre 2018, previa la variazione di bilancio per l‟annualità 2018, riservandosi ogni 

eventuale altra azione a tutela dell‟Amministrazione Universitaria e dei propri 

dipendenti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 23.05.2018 E 12.06.2018 

 

 

Il Rettore sottopone all‟approvazione del Consiglio di Amministrazione i verbali 

relativi alle riunioni del 23.05.2018 e 12.06.2018. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, approva i verbali relativi alle succitate 

sedute.
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

Il Rettore dà lettura della seguente comunicazione, allegata al presente verbale con 

il numero 1, già posta a disposizione dei consiglieri: 

A) nota in data 13.09.2018, da parte dei Ricercatori del Coordinamento Future 

In Research – Bari, concernente “Ricercatori a tempo determinato lett.a 

FutureInResearch. Richiesta di estensione del fondo per le proroghe 

contrattuali”. 

Egli informa, inoltre, circa i seguenti eventi in programma una serie di eventi:  

- 25.09.2018, 23ª riunione della Rete MedNet, alla presenza del Ministro per la 

Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana; 

- 28.09.2018, Notte Europea dei Ricercatori, manifestazione annuale finalizzata a 

rafforzare il rapporto tra scienza, scuola e società; 

- 05.10.2018, presso l‟Aula Magna del Palazzo Ateneo, si terrà il convegno “Verso 

Horizon Europe 2021/2027 – La Ricerca in rete Europea” con la partecipazione 

di Fabio Donato, Delegato per la Ricerca e l‟Innovazione – Rappresentanza 

Permanente d‟Italia a Brussels presso l‟UE; dal 17 al 19 ottobre 2018 si terrà a 

Bari il convegno nazionale “Innovazione Didattica Universitaria e Strategie degli 

Atenei Italiani” co-organizzato dalla CRUI con GEO e rivolto a Rettori, Prorettori 

e Delegati, oltre a rappresentanti di altre istituzioni interessate. 

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, fornendo ulteriori 

precisazioni in merito: 

A) monitoraggio intermedio al 30.06.2018 degli obiettivi contenuti nel 

Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 approvato da questo 

Consesso in data 30.01.2018 e adottato con D. R. n. 299/2018 del 

31.01.2018 (DPI 2018-2020). 

Il Consiglio di Amministrazione prende nota. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO (PARERE) 

 
 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Affari Istituzionali – U.O. supporto al Consiglio di Amministrazione: 

““L‟Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle 
riunioni del 26.04.2018 e 09.05.2018, hanno deliberato, rispettivamente: 

 “di approvare, per quanto di competenza, in prima stesura, lo Statuto 
dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di disporre l‟avvio della procedura di cui all‟art. 15, punto 4, del vigente Statuto di 
Ateneo di acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 
sentiti  i Consigli di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti di 
ciascun Organo, nonché, ai sensi del punto 3 del medesimo articolo, di 
acquisizione del parere del Consiglio degli Studenti, limitatamente agli aspetti di 
competenza; 

 di rimettere alla Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo le 
proposte/osservazioni formulate dai rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, volte alla valorizzazione di una componente essenziale della 
comunità universitaria, così come quelle dei rappresentanti degli studenti intese a 
dotare di rappresentanza la categoria degli specializzandi, analogamente a 
quanto previsto per i dottorandi di ricerca, ai fini del relativo approfondimento 
nell‟ambito della discussione sulla Governance, anche al fine di valorizzare le 
proposte pervenute assicurando la più ampia partecipazione a tutte le 
componenti della comunità accademica” (S.A. 26.04.2018);  

e di: 

 “di esprimere parere favorevole al testo dello Statuto dell‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, in prima stesura, nella formulazione approvata dal Senato 
Accademico nella riunione del 26.04.2018, con le proposte di modifica 
evidenziate in premesse. 

 Ai sensi dell‟art. 15, punti 3 e 4 del vigente Statuto di Ateneo, dovranno essere 
sentiti i Consigli di Dipartimento e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio degli 
Studenti; 

 di invitare la Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo a proseguire i 
propri lavori nell‟ambito della successiva fase di revisione dello Statuto, tenendo 
conto delle osservazioni espresse nel corso del dibattito con particolare 
riferimento alla Governance, anche al fine di valorizzare le proposte pervenute 
assicurando la più ampia partecipazione a tutte le componenti della comunità 
accademica.” (C.d.A. 09.05.2018). 

L‟Ufficio informa, altresì, che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell‟art. 15 del vigente Statuto 
di Ateneo, con nota, prot. n. 35426 – I/2 del 21.05.2018 (allegato n. 1 alla presente 
relazione), a firma del Direttore Generale, sono state invitate la Sezione Servizi agli 
Studenti della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e la Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture dipartimentali, ad avviare, per quanto di rispettiva 
competenza, la procedura volta ad acquisire il parere del Consiglio degli studenti, 
limitatamente agli aspetti di competenza, ed a sentire i Consigli dei Dipartimenti di 
didattica e di ricerca in merito alla bozza di Statuto disponibile sul sito web di Ateneo, al 
fine di consentire la conclusione del  
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procedimento (parere del Consiglio di Amministrazione e approvazione del Senato 
Accademico). 

Con successiva nota, prot. n. 35962 – I/2 del 23.05.2018 (allegato n. 2 alla presente 
relazione), la Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali, ha invitato i 
Consigli dei Dipartimenti di didattica e ricerca ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio degli Studenti, nella riunione del 30.05.2018, ha espresso parere 
favorevole sulla revisione dello Statuto di Ateneo, pervenuto con nota, prot. n. 38437 II/15 
del 04.06.2018 (allegato n. 3 alla presente relazione). 

Con nota mail del 14.06.2018 (allegato n. 4 alla presente relazione), il Presidente 
del Sistema Museale di Ateneo, prof. Augusto Garuccio, ha rappresentato, in relazione al 
1° comma dell‟art. 36 – Sistema Museale di Ateneo dello Statuto, quanto segue:  

“L‟istituzione del SiMA, come voi ben sapete, è già avvenuta e quindi proporrei di 
modificare il primo capoverso, prendendo atto come per i Sistema archivistico e il Centro 
Didattico Sperimentale della esistenza già della struttura, nel segue modo: 

“Il Sistema Museale di Ateneo coordina le attività dei musei, delle collezioni, degli 
orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio al fine della 
conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l‟educazione 
culturale e scientifica”.  

 

Penso sia una piccola modifica, ma significativa e che prende atto anche 
dell‟impegno di questa amministrazione nella realizzazione degli obiettivi contenuti nel 
primo statuto.”” 

 
Per quanto attiene ai Dipartimenti di didattica e ricerca, il Direttore della Direzione 

per il coordinamento delle strutture dipartimentali, ha trasmesso alla Direzione scrivente, 
con nota prot. n. 64035 – I/2 del 14.09.2018, il seguente Quadro sinottico, elaborato dalla 
Sezione Centri e altre Strutture decentrate, sulla base delle delibere prevenute dai 
Dipartimenti: 

 
 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO – DELIBERE S.A. 26/04/2018 E C.d.A. 09/05/2018 

situazione al 14.09.2018 
 

DIPARTIMENTI 
 
 
 

REVISIONE DELLO STATUTO DI 
ATENEO 

PROPOSTA DI 
GARUCCIO - SIMA 

1 BIOLOGIA 
Prot. n. 56492 del 31.7.2018 
– Consiglio del 29.5.2018 
Prot. n. 56364 del 30.7.2018 
– Consiglio del 6.7.2018 
 

PARERE NON FAVOREVOLE  
Il Consiglio, a maggioranza, si 
dichiara disponibile a rivalutare la 
deliberazione assunta, laddove i 
suggerimenti espressi trovassero 
accoglimento. 

PARERE 
FAVOREVOLE  

2 BIOSCIENZE, 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOFARMACEUTICA 
Prot. n. 53573 del 20.7.2018 
e n. 58095 del 3.8.2018 – 
Consiglio del 29.6.2018 
 
 

Il Consiglio prende atto che non 
sono pervenute, dai relativi 
Componenti, osservazioni in merito 
al nuovo Statuto, essendo stati 
invitati, nei giorni precedenti la 
seduta, a presentare le suddette 
osservazioni 
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3 

 
CHIMICA 
In attesa di protocollazione - 
Consiglio del 13.9.2018 
 

 
Il Consiglio, all‟unanimità, non rileva 
osservazioni in merito 

 

4 DELL‟EMERGENZA E DEI 
TRAPIANTI DI ORGANI 
Prot. n. 53572 del 20.7.2018 
– Consiglio del 18.6.2018 
 
 

PARERE NON FAVOREVOLE 
Il Consiglio, all‟unanimità, per le 
motivazioni emerse nel corso della 
discussione e ampiamente 
condivise ritiene che la bozza dello 
Statuto…sebbene contenga 
elementi migliorativi rispetto allo 
Statuto in vigore, non affronti 
ancora in maniera soddisfacente 
alcune questioni importanti relative 
al funzionamento dell‟Università. 
 

 

5 ECONOMIA E FINANZA 
Prot. n. 53574 del 20.7.2018 
– Consiglio del 15.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

6 ECONOMIA, 
MANAGEMENT E DIRITTO 
DELL‟IMPRESA 
Prot. n. 63456 del 12.9.2018 
– Consiglio dell‟8.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 

7 FARMACIA – SCIENZE 
DEL FARMACO 
Prot. n. 48880 del 4.7.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Con l‟auspicio che la Commissione 
di revisione dello Statuto possa 
riprendere quanto prima i lavori in 
merito alla revisione della 
Governance in modo da arrivare ad 
una totale rivisitazione dello Statuto. 
 

 

8 INTERATENEO DI FISICA 
Prot. n. 52805 del 18.7.2018 
– Consiglio del 28.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE 
FAVOREVOLE 

9 GIURISPRUDENZA 
Prot. n. 52803 del 18.7.2018 
– Consiglio del 25.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Con l‟indicazione che il Consiglio di 
Dipartimento reputa essenziale che 
la revisione iniziata dello Statuto 
venga completata al più presto e 
che, in tal senso, debbano essere 
ripresi, su impulso del Rettore, i 
lavori da parte della Commissione 
Statuto, in tempi rapidi e possa 
 
 
 

PARERE 
FAVOREVOLE 
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 essere sottoposta una proposta 
articolata in merito alla Governance 
di Ateneo, ispirata ad una visione 
alta dell‟Università (e non 
schiacciata sulle contingenti 
esigenze del momento) allo scopo 
di dare risposta ad esigenze sulle 
quali questo Consesso si era, a suo 
tempo, già espresso 
favorevolmente ed al fine di non 
lasciare che il nuovo Statuto risulti 
aggiornato ma solo in parte. 
 

10 INFORMATICA 
Prot. n. 56372 del 30.7.2018 
– Consiglio del 21.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
COMPLESSIVO con richiesta 
contestuale di altre proposte 

PARERE 
FAVOREVOLE 
Dichiarato solo con 
mail del prof. Malerba 
(manca espressione 
del Consiglio) 

11 INTERDISCIPLINARE DI 
MEDICINA 
Prot. n. 53920 del 23.7.2018 
– Consiglio del 12.7.2018 
 
 

All‟unanimità avanzate altre 
proposte di modifica 

 

12 JONICO IN SISTEMI 
GIURIDICI ED ECONOMICI 
DEL MEDITERRRANEO: 
SOCIETA‟, AMBIENTE, 
CULTURE 
Prot. n. 50073 del 9.7.2018 -
Consiglio del 15.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 

13 „LETTERE LINGUE ARTI‟ 
ITALIANISTICA E 
CULTURE COMPARTE  
Prot. n. 48792 del 4.7.2018 
– Consiglio del 14.6.2018 
Prot. n. 53921 del 23.7.2018 
– Consiglio del 19.7.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica art. 42 
 

PARERE 
FAVOREVOLE 

14 MATEMATICA 
Prot. n. 53919 del 23.7.2018 
– Consiglio del 7.6.2018 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

15 MEDICINA VETERINARIA 
Prot. n. 46699 del 27.6.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Consiglio ritiene opportuno 
ricordare agli Organi centrali di 
Ateneo che, a suo tempo, il  
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Dipartimento si era già espresso 
sulle eventuali modifiche da 
apportare allo Statuto e, in 
particolar modo, sull‟art. 24, cioè 
sulla partecipazione di tutti i Direttori 
di Dipartimento alla composizione 
del Senato Accademico. 
 

16 SCIENZE AGRO –
AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
Prot. n. 56627 del 31.7.2018 
– Consiglio del 30.5.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE  

17 SCIENZE BIOMEDICHE ED 
ONCOLOGIA UMANA 
Prot. n. 54075 DEL 
23.7.2018 – Consiglio del 
7.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica del punto 3 delle premesse 

 

18 SCIENZE DEL SUOLO, 
DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI 
Prot. n. 49731 del 6.7.2018 
– Consiglio del 13.6.2018 
 

PARERE NON FAVOREVOLE 
all‟unanimità con modifiche degli 
artt. 26 e 29 
 

 

19 SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, 
COMUNICAZIONE 
Prot. n. 49730 del 6.7.2018 
– Consiglio del 25.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE 
FAVOREVOLE 

20 SCIENZE DELLA TERRA E 
GEOAMBIENTALI 
Prot. n. 56632 del 31.7.2018 
– Consiglio del 7.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

21 SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, NEUROCIENZE E 
ORGANI DI SENSO 
Prot. n. 49324 del 5.7.2018 
– Consiglio del 27.6.2018 
 

PARERE FAVOREVOLE PARERE 
FAVOREVOLE 

22 SCIENZE POLITICHE 
Prot. n. 55142 del 25.7.2018 
– Consiglio del 21.6.2018 
 
 

PARERE NON FAVOREVOLE a 
maggioranza 
Il Consiglio prende atto 
positivamente del notevole lavoro 
svolto dal Magnifico Rettore e 
dall‟apposita Commissione nella 
formulazione della bozza di nuovo 
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Statuto; ne apprezza la raggiunta 
semplificazione e l‟adeguamento sia 
ai sopravvenuti obblighi di legge 
che alla nuova struttura 
organizzativa che si è data l‟Ateneo. 
Il Consiglio, tuttavia, ricorda che il 
principale impulso verso la revisione 
dello Statuto era scaturito dalla 
necessità di rendere la Governance 
più democratica e rappresentativa, 
come attestato sia dalle proposte 
formulate nell‟ambito del 
precedente S.A. sia dall‟impegno in 
tale direzione assunto dallo 
stesso…Purtroppo, proprio la parte 
relativa alla composizione del S.A. 
(e del C.d.A.) è rimasta invariata, di 
fatto condannando, per varie 
ragioni, alcuni Dipartimenti alla 
permanente assenza da tale 
Organo di governo. Per almeno 
attenuare tale grave inconveniente 
non si è ritenuto nemmeno 
introdurre una minima modifica 
quale la rotazione periodica 
all‟interno delle cinque macroaree 
previste. 
Il Consiglio segnala, infine, che è 
stata in maniera inopportuna 
mantenuta, per di più con funzioni di 
Presidenza, la presenza del 
Direttore (o suo Delegato) e del 
Presidente (o suo Delegato) nelle 
Commissioni paritetiche di 
Dipartimento e di Scuola in evidente 
conflitto rispetto alle funzioni 
istituzionali delle stesse. 
 

23 STUDI UMANISTICI 
Prot. n. 49326 del 5.7.2018; 
n. 52804 del 18.7.2018 e n. 
53575 del 20.7.2018 – 
Consiglio del 14.6.2018 
 
 

PARERE FAVOREVOLE con 
modifica art. 42 

PARERE 
FAVOREVOLE 

 

Le suddette delibere, trasmesse dalla Direzione per il coordinamento delle strutture 
dipartimentali, sono disponibili per la consultazione presso la U.O. Supporto al Consiglio 
di Amministrazione, la quale ha predisposto lo schema dello Statuto (allegato n. 5 alla 
presente relazione), contenente le succitate proposte e/o indicazioni dei Dipartimenti, 
riportate nella colonna di destra, in corrispondenza degli articoli di riferimento””. 
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Il Rettore illustra i pareri pervenuti dai Consigli di Dipartimento, largamente 

favorevoli alla bozza dello Statuto di Ateneo, nella formulazione approvata dagli Organi di 

Ateneo nelle succitate riunioni del 26.04.2018 (C. d. A.) e del 09.05.2018 (S. A.) di cui al 

Quadro sinottico, elaborato dalla Sezione Centri e altre Strutture decentrate della 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, con indicazione di lievi 

modifiche di carattere formale ad alcuni articoli, nonché di osservazioni/proposte in 

materia di Governance. 

Il Rettore, nell‟informare quindi che, nella seduta del 17.09.2018 il Senato 

Accademico ha deliberato di adottare, previa acquisizione del parere favorevole di questo 

Consesso, lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione che 

costituisce l‟allegato n. 2 al verbale della succitata seduta, rimettendo alla Commissione 

per la revisione dello Statuto di Ateneo le indicazioni/proposte dai Dipartimenti in materia 

di Governance con l‟auspicio che vengano ripresi quanto prima i lavori della predetta 

Commissione per la revisione della Governance, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito.  

Sull‟argomento si svolge un breve dibattito, nel corso del quale il dott. Carapella 

svolge considerazioni in materia di organizzazione amministrativa, mentre il prof. Bronzini 

si sofferma sul concetto di “sede” di cui alla Carta dei principi, che viene ulteriormente 

approfondito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240/2010; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 157 del 

07.07.2012; 
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VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.02.2018, 27.03.2018, 

17.04.2018 e 26.04.2018;  

VISTE le proprie delibere del 21.02.2018, 29.03.2018 e 09.05.2018; 

VISTA la nota, prot. n. 35426 – I/2 del 21.05.2018, a firma del Direttore 

Generale; 

VISTA la nota, prot. n. 35962 del 23.05.2018, con la quale la Direzione 

per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ha invitato i 

Consigli dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca ad esprimersi in 

merito; 

VISTA altresì, la nota, prot. n. 38437 II/15 del 04.06.2018, con la quale il 

Presidente del Consiglio degli Studenti di questa Università, 

Vittorio Spiga, ha trasmesso il parere favorevole, reso dal 

medesimo Organo, nella riunione del 30.05.2018; 

VISTA la nota mail del 14.06.2018, con la quale il Presidente del Sistema 

Museale di Ateneo, prof. Augusto Garuccio, ha proposto una 

modifica del 1° comma dell‟art. 36 – Sistema Museale di Ateneo 

dello Statuto; 

ACQUISITI  i pareri dei Consigli di Dipartimento, in ordine alla bozza dello 

Statuto di Ateneo, nella formulazione approvata dagli Organi di 

Ateneo, nelle succitate riunioni del 26.04.2018 (S.A.) e 09.05.2018 

(C.d.A.), di cui al Quadro sinottico, elaborato dalla Sezione Centri 

e altre Strutture decentrate della Direzione per il Coordinamento 

delle Strutture Dipartimentali, riportato in narrativa;  

VISTO lo schema dello Statuto con le proposte e/o indicazioni dei 

Dipartimenti, predisposto dalla U.O. Supporto al Senato 

Accademico – Direzione Affari Istituzionali, allegato alla relazione 

istruttoria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali, 

UDITA l‟illustrazione del Rettore in ordine ai pareri dei Consigli di 

Dipartimento, largamente favorevoli alla bozza dello Statuto di 

Ateneo de quo, con indicazione di lievi modifiche di carattere 

formale ad alcuni articoli, nonché di osservazioni/proposte in 

materia di Governance; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole allo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

nella formulazione che costituisce l‟allegato n. 3 al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 18,30 si allontana Rana (sospensione collegamento audio/video). 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

VISITA DI ACCREDITAMENTO ANVUR: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore illustra la nota ANVUR, prot. n. 63871 del 13.09.2018, concernente “Visita 

istituzionale per l‟Accreditamento Periodico presso l‟Università degli Studi di Bari - 

Rettifica” e relativo allegato, già posti a disposizione dei consiglieri, con la quale si 

comunica, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 3217 del 09.07.2018, 

che il Consiglio Direttivo dell‟ANVUR, nella riunione del 12.09.2018, ha deliberato la 

modifica di composizione della CEV, sostituendo l‟esperto disciplinare Prof.ssa Alaimo 

Anna Maria con l‟esperto disciplinare Prof. Bettetini Andrea, con invito a questo Ateneo a 

segnalare tempestivamente eventuali elementi di incompatibilità, ai sensi dell‟art. 5 – 

Cause di esclusione del Regolamento ANVUR per la composizione della CEV. 

Il Rettore, quindi, cede la parola al Direttore Generale, il quale informa in ordine allo 

stato di avanzamento dei lavori dell‟apposito gruppo di lavoro e delle azioni da porre in 

essere, in vista della visita ANVUR in programma nel periodo 12-16 novembre 2018, 

anche attraverso apposite simulazioni. 

Il sig. Filotico rappresenta il vivo apprezzamento manifestato dagli studenti in 

particolare per gli interventi di riammodernamento edilizio effettuati presso la sede di 

Valenzano. 

Il prof. Bronzini ed il sig. Albano chiedono ed ottengono ulteriori chiarimenti in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL‟ART. 29 DELLO STATUTO DI ATENEO 

 
 

Alle ore 18,40, si allontanano il Direttore Generale e la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Filomena Luisa My. 

Il Rettore, dopo aver richiamato la normativa di riferimento in relazione 

all‟argomento in oggetto ed in particolare: 

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

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1, lett. n), che, tra l‟altro, prevede 

che l'incarico di Direttore Generale sia regolato con contratto di lavoro a tempo 

determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile; 

 il vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G.U. 

Serie Generale n. 157 del 07.07.2012, art. 29, comma 1, terzo paragrafo, per il quale il 

rapporto di lavoro del Direttore Generale: “…è regolato con contratto di lavoro a tempo 

determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile”, 

ricorda la delibera di questo Consesso del 11.09.2015, in ordine al conferimento, in 

conformità alle direttive di cui al D.R. n. 2265 del 17.06.2015, dell‟incarico di Direttore 

Generale dell‟Università degli Studi di Bari al dott. Federico Gallo, sulla scorta di motivata 

proposta del Rettore, all‟esito di selezione pubblica espletata in base all‟esame dei 

“curricula” dei candidati e dei correlati colloqui.  

 Egli, nel ricordare che detto incarico, disciplinato da contratto di lavoro a tempo 

determinato di diritto privato, prevede una durata triennale, rinnovabile, decorrente dal 

12.09.2015 al 11.09.2018, con trattamento economico contemplato dal D. Interm. n. 315 

del 21.07.2011, rideterminato a seguito del D. Interm. n. 194 del 30.03.2017, con delibera 

di questo Consesso del 21.12.2017,  informa circa il D.R. n. 2943 del 10.09.2018,  già 

posto a disposizione dei consiglieri,  con il quale, stante l‟esigenza di assicurare continuità 

dell‟incarico di Direttore Generale di questo Ateneo, ai sensi dell‟art. 3, comma 1, del 

Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 

1994, n. 444, è stato prorogato l‟incarico di Direttore Generale al dott. Federico Gallo, a 

far tempo dal 12 settembre 2018 e fino al 26 ottobre 2018. 

Rientra, alle ore 18,45, il dott. Rana (ripresa collegamento audio/video). 

Quanto sopra premesso, il Rettore, ravvisata la necessità di procedere al 

conferimento dell‟incarico di Direttore Generale di questa Università, per il triennio 

2018/2021, dopo aver ricordato che, ai sensi dell‟art. 29, comma 1, secondo paragrafo, del 
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vigente Statuto di Ateneo, “L‟incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su 

proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito all‟avvio del procedimento de quo. 

Sull‟argomento si svolge un ampio ed approfondito dibattito, dal quale emerge, 

unanime, l‟orientamento favorevole al rinnovo, ai sensi dell‟art. 2, comma 1, lettera n) 

della L. n. 240/2010 e dell‟art. 29, comma 1, terzo paragrafo, del vigente Statuto di 

Ateneo, dell‟incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, senza procedere 

all‟indizione di apposita procedura selettiva. 

In particolare, viene evidenziato  come la previsione della rinnovabilità dell‟incarico 

di cui al terzo paragrafo dell‟art. 29 comma 1 dello Statuto, che opera a valle della 

procedura selettiva a suo tempo esperita (in coerenza con quanto previsto sia dalla 

normativa vigente di carattere generale in materia di dirigenza pubblica sia dalle 

specifiche disposizioni che regolano l‟affidamento dell‟incarico di Direttore Generale 

dell‟Università (art. 2, comma 1, lett. n della L. 240/2010) potrebbe consentire di 

proseguire il rapporto con il Direttore Generale in carica senza procedere all‟indizione 

della procedura di selezione pubblica per l‟affidamento dell‟incarico de quo; tanto in 

ragione anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale (delibera 

SCCLEG/24/2014/PREV) che, in deroga al generale criterio della concorsualità, consente 

il prolungamento della permanenza nell‟incarico di dirigente allorché il soggetto, 

precedentemente selezionato all‟atto del conferimento con procedura ad evidenza 

pubblica, abbia dato buona prova nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi 

assegnati comprovanti la particolare competenza posseduta e l‟alto livello di 

specializzazione necessari alla gestione dei processi, ad elevato contenuto tecnico, che 

caratterizzano l‟apparato amministrativo; tanto nell‟interesse della P.A. alla continuità delle 

funzioni ed in conformità al principio di buon andamento e trasparenza e fermo restando il 

limite della ragionevole durata dell‟incarico. 

Viene, altresì, considerato che, nel triennio 2015/2018, il Direttore Generale in 

carica ha intrapreso una serie di attività innovative ed iniziative, talune ancora in corso, 

a forte impatto sulla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico-amministrativo, pienamente coerenti con gli indirizzi 

forniti dagli Organi di Governo, tra le quali: 

- l‟avvio, nel 2016, della fase di sperimentazione gestionale del Nuovo Modello 

Organizzativo a matrice funzionale per processi, che ha  coinvolto sia l‟Amministrazione 

Centrale sia i Dipartimenti di Didattica  e di Ricerca,  fondato sulla omogeneità dei  
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processi, sulla valorizzazione delle competenze e su nuovi meccanismi di 

coordinamento funzionale (da luglio 2017 è in corso il primo triennio di applicazione);  

- il superamento del blocco della contrattazione collettiva integrativa (con la stipula di 

numerosi accordi con le OO.SS) e la ricostituzione dei Fondi per il trattamento 

economico accessorio, grazie alla definitiva risoluzione della vicenda relativa alla 

visita ispettiva del MEF risalente al periodo luglio-ottobre 2012; 

- l‟introduzione di specifiche modalità di rilevazione di fabbisogno del personale 

tecnico-amministrativo che ha portato alla predisposizione di un piano assunzionale 

complessivo, tutt‟ora in via di completamento; 

- la realizzazione del c.d. “cruscotto”, uno strumento gestionale-operativo, ancora in 

fase sperimentale e di implementazione, a supporto della Governance, necessario alla 

definizione della programmazione e all‟utilizzo dei punti organico per il reclutamento del 

personale docente; 

- il riavvio del confronto con l’AOU Policlinico e la Regione Puglia per la gestione 

della complessa e delicata vicenda del personale tecnico-amministrativo conferito in 

convenzione (con predisposizione di tabelle di equiparazione tra le categorie 

universitarie e i corrispondenti profili ospedalieri), la cui definitiva risoluzione appare 

imminente anche a seguito dei recenti incontri con il nuovo Direttore Generale 

dell‟AOU Policlinico e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

- la predisposizione del primo Bilancio Unico di esercizio di Ateneo 2016 che segna il 

complesso e delicato passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-

patrimoniale; 

- il costante miglioramento, rispetto al passato, degli indicatori finanziari e 

dell’indicatore ISEF che hanno contribuito all‟incremento della quota premiale di FFO 

quale indicatore significativo della performance di Ateneo; 

- l‟introduzione della web application dedicata GZOOM, che ha consentito di integrare in 

un unico sistema tutti i dati dei processi di pianificazione e programmazione della 

nostra Amministrazione; 

 il censimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso idonee 

iniziative e nuova progettazione edilizia finalizzata al miglioramento delle strutture di 

didattica e ricerca; 

 l‟avvio ed il monitoraggio di tutti gli adempimenti connessi al processo di 

accreditamento periodico della sede a cura di una Commissione di esperti di valutazione 

dell‟ANVUR che culminerà nella visita, prevista per il periodo 12/16 novembre p.v., a 12 
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corsi di studio e 3 dipartimenti (predisposizione di tutta la documentazione prescritta; 

adozione di misure volte al miglioramento della situazione edilizia; realizzazione area 

riservata sul portale web UNIBA, ecc); 

 cura e realizzazione del progetto ECCO, programma sperimentale e innovativo in 

materia di misurazione e valutazione delle performance, premiato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che ha come obiettivo la 

progettazione di un modello formativo destinato a tutti gli OIV del nostro Paese e la 

sperimentazione di una community di professional sul tema della valutazione delle 

performance nella pubblica amministrazione, la cui conclusione è prevista entro il 31 

gennaio 2020 (Atto di disciplina tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e 

l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro registrato in data 25 gennaio 2018 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Pertanto, considerato che,  

 sotto la direzione del Direttore Generale in carica, la gestione complessiva dell‟Ateneo 

si è caratterizzata per una serie di azioni innovative volte al miglioramento 

organizzativo complessivo di questa Università che necessitano di assoluta continuità 

dell‟azione amministrativa-gestionale-finanziaria, quale viatico per il completamento 

del rilancio di questo Ateneo ed il consolidamento degli alti risultati raggiunti;  

 in ciascun anno di incarico, il Direttore Generale ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

assegnati dal Consiglio di Amministrazione, come peraltro attestato dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo,  

viene da più parti evidenziato come il prolungamento della permanenza del Direttore 

Generale in carica nell‟incarico de quo, richiedendo ancora completamento e 

implementazione tali da rendere necessaria una continuità nell‟azione amministrativa, 

possa realizzare, conformemente al principio del buon andamento della Pubblica 

Amministrazione,  l‟interesse pubblico alla continuità delle funzioni proprie dell‟incarico di 

Direttore Generale, connotate da particolare responsabilità e competenza, quale organo 

di vertice dell‟amministrazione universitaria. 

Per quanto attiene poi agli aspetti inerenti la durata del rinnovo, emergono 

posizioni diversificate, per il rinnovo/proroga annuale (Bronzini, Filotico); ovvero nei 

termini che le disposizioni di Legge consentono (Carapella, Lepera); ovvero a norma di 

Statuto, rinnovabilità del contratto, di durata pari ad anni tre, negli stessi termini (Rettore, 

Leonetti). 
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Il dott. Tagliamonte suggerisce di tenere conto dell‟esigenza di  completamento dei 

processi in corso che necessitano di assoluta continuità dell‟azione amministrativa-

gestionale-finanziaria, prospettando la possibilità di una tempistica concordata 

negozialmente; il dott. Rana rileva l‟opportunità di un approfondimento della questione 

anche da parte del Ministero della Funzione Pubblica e del MIUR. 

Al termine, il Rettore, nel riassumere quanto emerso dal dibattito, propone di 

ratificare il succitato D.R. n. 2943 del 10.09.2018, nonché di avviare il procedimento di 

rinnovo dell‟incarico di Direttore Generale all‟avv. Federico Gallo, senza procedura 

selettiva, previo approfondimento, anche da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo medesimo, sentito il 

Senato Accademico. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*) x  

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

             (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

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

VISTA la L. n. 240/2010, in particolare l‟art. 2, comma 1, lettera n), che, tra 

l‟altro prevede che l‟incarico di Direttore Generale sia regolato con 

contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non 

superiore a quattro anni, rinnovabile ; 

VISTO il vigente Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 07.07.2012 ed in particolare l‟art. 

29, comma 1, terzo paragrafo, per il quale il rapporto di lavoro del 

Direttore Generale: “…è regolato con contratto di lavoro a tempo 

determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile”; 

VISTA la delibera dell‟11.09.2015, con la quale questo Consesso ha conferito, 

in conformità alle direttive di cui al D.R. n. 2265 del 17.06.2015, 
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l‟incarico di Direttore Generale dell‟Università degli Studi di Bari al dott. 

Federico Gallo, incarico affidato sulla scorta di motivata proposta del 

Rettore, all‟esito di selezione pubblica espletata in base all‟esame dei 

“curricula” dei candidati e dei correlati colloqui;  

CONSIDERATO che il predetto incarico, disciplinato da contratto di lavoro a tempo 

determinato di diritto privato prevede una durata triennale, rinnovabile, 

decorrente dal 12.09.2015, con trattamento economico contemplato dal 

D. Interm. n. 315 del 21.7.2011; 

VISTO il D.R. n. 2943 del 10.09.2018 in ordine alla proroga dell‟incarico di 

Direttore Generale al dott. Federico Gallo, a far tempo dal 12 settembre 

2018 e fino al 26 ottobre 2018, ai sensi dell‟art. 3, comma 1, del Decreto 

Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 

15 luglio 1994, n. 444; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al conferimento dell‟incarico di 

Direttore Generale di questa Università, per il triennio 2018/2021; 

CONSIDERATO che la previsione della rinnovabilità dell‟incarico di cui al terzo paragrafo 

dell‟art. 29 comma 1 dello Statuto, che opera a valle della procedura 

selettiva a suo tempo esperita (in coerenza con quanto previsto sia dalla 

normativa vigente di carattere generale in materia di dirigenza pubblica 

sia dalle specifiche disposizioni che regolano l‟affidamento dell‟incarico 

di Direttore Generale dell‟Università (art. 2, comma 1, lett. n della L. 

240/2010) potrebbe consentire di proseguire il rapporto con il Direttore 

Generale in carica senza procedere all‟indizione della procedura di 

selezione pubblica per l‟affidamento dell‟incarico de quo; tanto in ragione 

anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale (delibera 

SCCLEG/24/2014/PREV) che, in deroga al generale criterio della 

concorsualità, consente il prolungamento della permanenza nell‟incarico 

di dirigente allorché il soggetto, precedentemente selezionato all‟atto del 

conferimento con procedura ad evidenza pubblica, abbia dato buona 

prova nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi assegnati 

comprovanti la particolare competenza posseduta e l‟alto livello di 

specializzazione necessari alla gestione dei processi, ad elevato 

contenuto tecnico, che caratterizzano l‟apparato amministrativo; tanto 

nell‟interesse della P.A. alla continuità delle funzioni ed in conformità al 
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principio di buon andamento e trasparenza e fermo restando il limite 

della ragionevole durata dell‟incarico; 

TENUTO CONTO che, nel triennio 2015/2018, sono state intraprese, a cura del Direttore 

generale in carica, una serie di attività innovative ed iniziative, talune 

ancora in corso, a forte impatto sulla complessiva gestione ed 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 

tecnico-amministrativo, pienamente coerenti con gli indirizzi forniti dagli 

Organi di Governo, tra le quali,  

- l‟avvio, nel 2016, della fase di sperimentazione gestionale del Nuovo 

Modello Organizzativo a matrice funzionale per processi, che ha 

coinvolto sia l‟Amministrazione Centrale sia i Dipartimenti di Didattica e 

di Ricerca, fondato sulla omogeneità dei processi, sulla valorizzazione 

delle competenze e su nuovi meccanismi di coordinamento funzionale 

(da luglio 2017 è in corso il primo triennio di applicazione);   

- il superamento del blocco della contrattazione collettiva integrativa 

(con la stipula di numerosi accordi con le OO.SS) e la ricostituzione 

dei Fondi per il trattamento economico accessorio, grazie alla 

definitiva risoluzione della vicenda relativa alla visita ispettiva del MEF 

risalente al periodo luglio-ottobre 2012; 

- l‟introduzione di specifiche modalità di rilevazione di fabbisogno del 

personale tecnico-amministrativo che ha portato alla predisposizione 

di un piano assunzionale complessivo, tutt‟ora in via di completamento; 

- la realizzazione del c.d. “cruscotto”, uno strumento gestionale-

operativo, ancora in fase sperimentale e di implementazione, a supporto 

della Governance, necessario per la definizione della programmazione e 

dell‟utilizzo dei punti organico per il reclutamento del personale docente; 

- il riavvio del confronto con l’AOU Policlinico e la Regione Puglia per 

la gestione della complessa e delicata vicenda del personale tecnico-

amministrativo conferito in convenzione (con predisposizione di 

tabelle di equiparazione tra le categorie universitarie e i corrispondenti 

profili ospedalieri), la cui definitiva risoluzione appare imminente anche a 

seguito degli recenti incontri con il nuovo Direttore Generale dell‟AOU 

Policlinico e delle deliberazioni di questo Consesso; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.3 
 

 32 

- la predisposizione del primo Bilancio Unico di esercizio di Ateneo 

2016 che segna il complesso e delicato passaggio dalla contabilità 

finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale; 

- il costante miglioramento, rispetto al passato, degli indicatori finanziari 

e dell’indicatore ISEF che hanno contribuito all‟incremento della quota 

premiale di FFO quale indicatore significativo della performance di 

Ateneo;  

- l‟introduzione della web application dedicata GZOOM, che ha consentito 

di integrare su un unico sistema tutti i dati dei processi di pianificazione 

e programmazione della nostra Amministrazione;  

- il censimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso 

idonee iniziative e nuova progettazione edilizia finalizzata al 

miglioramento delle strutture di didattica e di ricerca; 

- l‟avvio ed il monitoraggio di tutti gli adempimenti connessi al processo di 

accreditamento periodico della sede a cura di una Commissione di 

esperti di valutazione dell‟ANVUR che culminerà nella visita, a 12 corsi 

di studio e 3 dipartimenti, prevista per il periodo 12/16 novembre p.v. 

(predisposizione di tutta la documentazione prescritta; adozione di 

misure volte al miglioramento della situazione edilizia; realizzazione area 

riservata sul portale web UNIBA, ecc);  

- cura e realizzazione del progetto ECCO, progetto sperimentale e 

innovativo in materia di misurazione e valutazione delle performance, 

premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica che ha come obiettivo la progettazione di un modello 

formativo destinato a tutti gli OIV del nostro Paese e la sperimentazione 

di una community di professional sul tema della valutazione delle 

performance nella pubblica amministrazione, la cui conclusione è 

prevista entro il 31 gennaio 2020 (Atto di disciplina tra il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

registrato in data 25 gennaio 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri); 

CONSIDERATO pertanto che, sotto la direzione del Direttore Generale in carica, la 

gestione complessiva dell‟Ateneo si è caratterizzata per una serie di 

azioni innovative volte al miglioramento organizzativo complessivo di 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.3 
 

 33 

questa Università che necessitano di assoluta continuità dell‟azione 

amministrativa-gestionale-finanziaria, quale viatico per il completamento 

del rilancio di questo Ateneo ed il consolidamento degli alti risultati 

raggiunti; 

- che, in ciascun anno di incarico, il Direttore Generale ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, come 

peraltro attestato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

RITENUTO che il prolungamento della permanenza del Direttore Generale in carica 

nell‟incarico de quo, richiedendo ancora completamento e 

implementazione tali da rendere necessaria una continuità   nell‟azione 

amministrativa, possa realizzare, conformemente al principio del buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, l‟interesse pubblico alla 

continuità delle funzioni proprie dell‟incarico di Direttore Generale, 

connotate da particolare responsabilità e competenza, quale organo di 

vertice dell‟amministrazione universitaria; 

SENTITO il dibattito dal quale emerge, unanime, l‟orientamento favorevole al 

rinnovo, ai sensi dell‟art. 2, comma 1, lettera n) della L. n. 240/2010 e 

dell‟art. 29, comma 1, terzo paragrafo, del vigente Statuto di Ateneo, 

dell‟incarico del Direttore Generale, dott. Federico Gallo, rinviando 

l‟approfondimento, anche da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata del rinnovo, senza 

procedere all‟indizione di apposita procedura selettiva, 

DELIBERA 

 di ratificare il D.R. n. 2943 del 10.09.2018 in ordine alla proroga dell‟incarico di 

Direttore Generale al dott. Federico Gallo, a far tempo dal 12 settembre 2018 al 26 

ottobre 2018, ai sensi dell‟art. 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 

293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444; 

 di avviare il procedimento di rinnovo dell‟incarico di Direttore Generale all‟avv. 

Federico Gallo, senza procedura selettiva, previo approfondimento, anche da parte 

del Dipartimento della Funzione Pubblica e del MIUR, degli aspetti inerenti alla durata 

del rinnovo medesimo e sentito il Senato Accademico. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Esce, alle ore 19,40, il dott. Rana (termine collegamento audio/video). 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE IPOTESI DI CONTRATTI 

INTEGRATIVI SU: 

 FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL‟ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 

 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA E LORO ATTRIBUZIONI 

 

 

Alle ore 19,40 rientrano in sala Consiglio il Direttore Generale, avv. Federico Gallo 

che assume le funzioni di Segretario verbalizzante e la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dallo Staff Relazioni 

Sindacali e Contrattazione Integrativa della Direzione Generale ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““In data 05.09.2018, le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno 
sottoscritto le ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia, rispettivamente, di 
„Fondo di incentivazione di cui all‟art. 113, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e successive 
modificazioni e integrazioni‟ e di „Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni‟. 
Con la prima delle suddette ipotesi di contratto, le delegazioni trattanti intendono dare 
attuazione al disposto di cui all‟articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti 
pubblici”), finalizzato alla erogazione di emolumenti accessori a favore del personale 
interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle 
procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di 
conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.  
Giova rilevare che, a seguito dell‟entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici 
(per l‟appunto, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), la disciplina in tema di compensi 
incentivanti è stata profondamente modificata rispetto a quella contenuta nell‟articolo 93, 
comma 7-ter, D. Lgs. n. 163/2006 (oggi non più in vigore). I compensi incentivanti di cui 
trattasi, infatti, riguardano - all‟attualità - l‟espletamento di specifiche e determinate attività 
di natura tecnica, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere 
pubbliche (quale, ad esempio, la progettazione), quanto piuttosto a quelle della 
programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell‟esecuzione 
del contratto, sia di lavori o opere sia di servizi e forniture. 
Il primo comma dell‟articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 fissa il principio secondo 
il quale tutti gli oneri finanziari relativi a spese inerenti alla realizzazione di lavori 
(progettazione, direzione dei lavori o dell‟esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e 
amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, 
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi 
negli „stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di 
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti‟. 
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Il secondo comma prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di 
singoli lavori, le amministrazioni aggiudicatrici costituiscono un apposito fondo (in misura 
non superiore al 2% dell‟importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) da 
utilizzare per la remunerazione di attività di natura tecnica ivi indicate. 
Il terzo ed il quarto comma prevedono la ripartizione del fondo costituito ai sensi del 
comma 2, nella misura dell‟ottanta per cento per ciascuna opera o lavoro, servizio, 
fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa 
del personale e sulla base di un apposito regolamento adottato da ciascuna pubblica 
amministrazione, da riconoscere per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di 
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 
collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 
La restante misura del venti per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti 
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all‟acquisto di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione e anche per tirocini 
formativi e di orientamento nel settore dei contratti pubblici. 
Il quinto comma stabilisce che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di 
committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture 
per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di 
committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal 
comma 2. 
Il quinto comma, infine, prevede che gli incentivi di cui trattasi facciano capo al medesimo 
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. 
Vi è da puntualizzare, ancora, che, in base al comma 3 della norma in esame, spetta alla 
contrattazione collettiva integrativa definire i criteri e le modalità di riparto del precitato 
fondo; il regolamento che l‟Amministrazione dovrà emanare, invece, nel recepire i predetti 
criteri e modalità, dovrà stabilire la disciplina di dettaglio, riguardante tutti gli ulteriori 
aspetti del riparto non oggetto di specifica previsione della precitata norma. 
Tanto è acclarato, da ultimo, nel parere reso dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo 
per il Veneto, nella deliberazione n. 264/2018/PAR, del 25.07.2018. 
Tutto ciò anteposto, al fine di fornire un quadro esaustivo della normativa di cornice, si 
evidenzia, in relazione all‟ipotesi di contratto sottoscritta, che: 
 l‟articolo 1 è dedicato alla costituzione del Fondo, pari al 2% dell‟importo dei lavori, 
servizi e forniture posto a base di gara, a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di 
previsione della spesa per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture (comma 5-bis, art. 
113 del D. Lgs. n. 50/2016); 
 l‟articolo 2 è dedicato alla ripartizione del medesimo Fondo in due distinte quote: l‟80%, 
da ripartire per ogni singola opera o lavoro, servizio e fornitura tra il Responsabile Unico 
del Procedimento e gli incaricati delle attività di programmazione della spesa, verifica 
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori ovvero direzione 
dell‟esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di 
collaudo statico nonché tra i loro collaboratori; il restante 20%, da destinare all'acquisto di 
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il 
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica 
informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con 
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particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. E‟ 
previsto, anche, che una parte delle risorse possa essere utilizzata per l'attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta 
qualificazione nel settore dei contratti pubblici nonché per l‟attivazione/partecipazione di/a 
percorsi formativi nel medesimo settore per il personale interno; 
 l‟articolo 3 disciplina i criteri generali di attribuzione delle quote individuali di incentivo, 
a valere, ovviamente, sulla predetta quota dell‟80%, rimandando al regolamento la 
disciplina di dettaglio. E‟ previsto, infatti, che l‟incentivo sia ripartito mediante apposito 
metodo ponderale, da definire con il predetto regolamento, soltanto fra coloro che abbiano 
preso parte allo svolgimento delle attività di cui trattasi, tenendo conto delle responsabilità 
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento 
alle responsabilità effettivamente assunte. 
E‟ stabilito, inoltre, che: 
 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, 
anche da diverse amministrazioni, non possano superare l'importo del 50 per cento del 
trattamento economico individuale complessivo annuo lordo; 
 le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi 
dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, 
ovvero prive del previsto accertamento, incrementino la quota del Fondo di cui all‟articolo 
2, comma 2 (quota del 20%); 
 siano esclusi dall‟incentivo tutti i lavori, servizi e forniture attribuiti mediante affidamenti 
diretti, in linea con la lettera della legge che, nel dettare i criteri per la determinazione del 
fondo destinato a finanziare gli incentivi in parola, fa espresso riferimento all‟ importo dei 
lavori posti a base di gara. Gli incentivi in questione possono essere riconosciuti, quindi, 
esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo 
la legge o il regolamento interno, siano state affidate previo espletamento di una 
procedura comparativa; 
 l‟articolo 4 prevede che l‟Amministrazione fornisca, con cadenza annuale, adeguata 
informativa ai Soggetti Sindacali in ordine alla ripartizione del citato “Fondo incentivante”, 
secondo la normativa vigente; 
 l‟articolo 5 stabilisce, infine, che l‟ipotesi di contratto abbia decorrenza dall‟1.1.2018 e 
che la stessa, unitamente al regolamento, venga trasmessa a tutte le Strutture 
universitarie dotate di autonomia negoziale. Quale norma di chiusura, è, infine, stabilito 
che per quanto non espressamente previsto nella più volte citata ipotesi si rinvia alle 
disposizioni del medesimo regolamento, nonché alle vigenti disposizioni legislative in 
materia. 
La provvista finanziaria per la copertura degli incentivi per le funzioni tecniche e della 
correlata quota del 20%, destinata alle iniziative di funzionamento dell‟Ateneo, sarà 
accantonata a valere sui singoli quadri economici di ogni opera e/o forniture e nell‟ambito 
dei pertinenti stanziamenti.  
Per quanto concerne la seconda delle suddette ipotesi di contratto (“Modalità di 
individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”), 
occorre preliminarmente evidenziare che, secondo la normativa vigente, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura, eletta o designata, che 
ha il compito, sia in un'azienda sia in una Amministrazione Pubblica, di rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La materia è 
disciplinata dal Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, titolato “Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoratore
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salute_e_sicurezza_nei_luoghi_di_lavoro&action=edit&redlink=1
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L‟art. 47, del D. Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii., ai commi 2, 4 e 5, stabilisce, rispettivamente, 
quanto segue:  
“2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza.  
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze 
sindacali in azienda.  
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento 
delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.  
L‟art. 50, comma 3, del medesimo D. Lgs. prevede, inoltre, che “Le modalità per 
l'esercizio delle funzioni [del RLS, n.d.r.] sono stabilite in sede di contrattazione collettiva 
nazionale”. 
Vi è da aggiungere che, con D.R. n. 1144, del 18.4.2018, è stato emanato il “Regolamento 
in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nell‟Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro”, previo parere favorevole del Senato Accademico, reso nella 
seduta del 27.03.2018, e delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 
29.03.2018. Detto Regolamento, all‟art. 2, comma 16, prevede che “Il R.L.S. 
dell‟Università, individuato ai sensi dell‟art. 47 D.lgs. 81/08, è il soggetto appartenente al 
personale docente, ricercatore e contrattualizzato, eletto o designato dalle OO.SS., 
purché in servizio, che rappresenta i lavoratori, …”. 
Tanto premesso, si evidenzia che: 

 
 l‟articolo 1 dell‟ipotesi di contratto di cui trattasi definisce i principi generali e le finalità 
del medesimo contratto. Il comma 2, in particolare, prevede che le/i R.L.S. abbiano come 
soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico 
amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente 
strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli 
specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che 
autorizzati facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici 
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai 
periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
 l‟articolo 2 definisce, in particolare, il numero complessivo di RLS, che, data la 
complessità ed estensione organizzativa dell‟Università di Bari, è pari a 25. Fermo 
restando il carattere unitario dell‟organismo di rappresentanza, i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza sono distribuiti, tra i diversi comprensori universitari, nel modo 
seguente: Murattiano, n. 6; Campus E. Quagliariello, n. 8; - Economia, n. 2; - Policlinico, 
n. 4; Valenzano, n. 2; - Sedi decentrate, n. 3; 
 l‟articolo 3 specifica che gli R.L.S. sono individuati, per designazione, dalle 
Organizzazioni Sindacali, sentita la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Essi rimangono 
in carica 3 anni dalla data di insediamento stabilita con decreto rettorale; 
 l‟articolo 4 individua le modalità di accesso, dei medesimi R.L.S., alle Strutture 
universitarie; 
 l‟articolo 5 riporta, pedissequamente, quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 
e ss.mm.ii., in materia di esercizio del mandato del R.L.S., assicurando anche che la 
ridetta Rappresentanza possa disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica; 
 gli articoli 6, 7, 8 e 9 trattano, rispettivamente, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente: 
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 il diritto di informazione del R.L.S.; il diritto alla loro formazione; i mezzi, gli strumenti e i 
permessi orari di cui possono disporre i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; le 
incompatibilità; 
 l‟articolo 10, infine, prevede, in particolare, che trascorso un anno dalla data di stipula 
del contratto di che trattasi, si potrà dare luogo - tra le Parti - ad apposita verifica delle 
norme ivi contenute.  
Si evidenzia, ancora, che l‟applicazione della suddetta ipotesi di contratto non comporta 
alcuna spesa a carico del bilancio dell‟Università, se non per quanto concerne l‟art. 7 
(“Formazione”), il cui contenuto è - in ogni caso - obbligatorio ai sensi dell‟art. 37, commi 
10 e 11, del citato D. Lgs. n. 81/2008.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 13 settembre 2018, ha effettuato, ai 
sensi del combinato disposto di cui, rispettivamente, all‟articolo 7, comma 8, del vigente 
C.C.N.L. di comparto e all‟art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, le verifiche 
previste, esprimendo parere favorevole sulle ipotesi di contratto in parola, certificando, 
peraltro, le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. 
A norma del medesimo articolo 7, comma 8, del suddetto C.C.N.L., le ipotesi di contratto 
vengono trasmesse a questo Consesso ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione da 
parte della delegazione di parte datoriale””. 
 

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. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTO                      il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro triennio 2016 – 

2018, del personale del comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in 

data 19.04.2018; 

CONSIDERATO che, in data 05.09.2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto 

le ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia, 

rispettivamente, di “Fondo di incentivazione di cui all‟art. 113, del 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.‟ e di “Modalità di 

individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

e loro attribuzioni”; 
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VISTO l‟articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

finalizzato alla erogazione di emolumenti economici accessori a 

favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per lo 

svolgimento di attività tecniche e amministrative, nelle procedure 

di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o 

verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture; 

ATTESO che, in base al comma 3 del ridetto art. 113 compete, 

rispettivamente, alla contrattazione collettiva integrativa, 

l‟individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo di 

cui al medesimo comma, ed al successivo Regolamento di 

Amministrazione, la definizione della relativa disciplina di dettaglio; 

VISTO inoltre, il Decreto 05.08.1998, n. 363 “Regolamento recante norme 

per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e 

degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute 

nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e ss.mm.ii.” ed, 

in particolare, l‟articolo 7; 

VISTO  l‟articolo 47 del D. Lgs. n. 81/2018 “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed, in particolare, i commi 4,5 

e 7; 

VISTO il “Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei 

luoghi di lavoro nell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, 

emanato con D.R. n. 1144 del 18.04.2018, ed, in particolare, l‟art. 

2, punto 17; 

CONSIDERATO  che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 13.09.2018 

(verbale n. 580/2018), ha espresso parere favorevole sulle 

predette ipotesi di contratto collettivo integrativo, 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Generale, a firma congiunta del Direttore Generale 

Avv. Federico Gallo e del Responsabile dello Staff Relazioni 

Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola Schiavulli, 

DELIBERA 

di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale alla stipula dei contratti collettivi 

integrativi in materia, rispettivamente, di “Fondo di incentivazione di cui all‟art. 113, del D. 
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Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii.” e di “Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”, che costituiscono, rispettivamente, 

l‟allegato n. 4/a e n.4/b al presente verbale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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POSTICIPO DELL‟ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 5) DELL‟ODG. 

 

 

 

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

dell‟o.d.g. concernente: 

“PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE”. 

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

REGOLAMENTO DELL‟AGENZIA PER IL PLACEMENT 

 

 

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

della Responsabile Gestionale dell‟Agenzia per il Placement, formulata con nota mail del 

12.09.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA 

FASCIA 

 

 

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

della Direzione Risorse Umane, formulata con nota e-mail del 17.09.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT.SSA GATTULLO CONCETTA ELIANA – S.S.D. AGR/13 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 451 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/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2641 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa GATTULLO Concetta Eliana, con cui 
si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 
15/09/2018; 

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 con regime di impegno a tempo definito della dott.ssa 
GATTULLO Concetta Eliana,  evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

“.considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato…….delibera di 
chiedere la proroga del contratto”. 

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 GATTULLO Concetta Eliana, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 19/07/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2501 del   01/08/2018 sono stati approvati gli atti della 
stessa Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato Dipartimento e del bilancio di 
Ateneo;”” 

 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

18.06.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

 VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo 

della Pianta e degli Alimenti – seduta del 07.06.2018 - in ordine 

alla richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, 

 per ulteriori due anni; 

 VISTO il D.R. n. 2501 del 01.08.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dalla dott.ssa GATTULLO Concetta Eliana; 

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, 

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
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DELIBERA 

di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con 

la dott.ssa GATTULLO Concetta Eliana, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell‟art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

definito. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 50.635,76 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 15035; 

- per € 16.675,32 sull‟Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 15038; 

- per €  4.304,04 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 15040. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT. CALEFATO FABIO - S.S.D. INF/01 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 242 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 INF/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione Regione 
Puglia. 

con D.R. n. 3214 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. CALEFATO Fabio, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/11/2015 al 15/11/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società Ambiente, Culture", nella seduta del 09/04/2018,  ha chiesto  la  
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno del dott. CALEFATO Fabio,  evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

““Terminata la lettura della relazione, il Consiglio, all‟unanimità e seduta stante, in 
relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare esprime parere 
ampiamente favorevole sull‟adeguatezza della attività di ricerca e di didattica svolta dal 
dott. Iacobellis nel suo periodo di attività…”. 

Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell‟ attività svolta dal 
dott. CALEFATO Fabio, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 20/07/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2502 del   01/08/2018 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 sui fondi rivenienti dalla  Convenzione stipulata con 
ilComune di Taranto e del bilancio di Ateneo;”” 

 

Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

18.06.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

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

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società Ambiente, 

Culture" – seduta del 09.04.2018 - in ordine alla richiesta di 

proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato, per 

ulteriori due anni; 

VISTO il D.R. n. 2502 del 08.01.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dal dott. CALEFATO Fabio; 

 

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
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.06.2018, 

DELIBERA 

di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il 

dott. CALEFATO Fabio, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art. 24, 

comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 69.769,12 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15634; 

- per € 21.055,24 sull‟Art. 101050101 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15635; 

- per € 5.932,66 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15636. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT. DILEO IVANO – S.S.D. SECS-P/06 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 532 del 24/02/2015 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 SECS-P/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
Progetto Future In Research. 

con D.R. n. 2780 del 30/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. DILEO Ivano, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 27/03/2018,  ha 
chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato 
e a tempo pieno del dott. DILEO Ivano,  evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

““ la proroga del contratto………. è considerata auspicabile allo scopo di completare 
attività di ricerca in corso e, inoltre, per contribuire all‟offerta didattica del Dipartimento di 
Scienze Politiche con riguardo agli insegnamenti di economia”. 

Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell‟ attività svolta dal 
dott. DILEO Ivano, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 05/09/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2961 del   11/09/2018 sono stati approvati gli atti della 
stessa Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato dipartimento e del bicancio di 
Ateneo;”” 

 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

23.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche – 

seduta del 27.03.2018 – in ordine alla richiesta di proroga del 

contratto a tempo determinato, per ulteriori due anni; 

VISTO il D.R. n. 2961 del 11.09.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dal dott. DILEO Ivano; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U. O. Ricercatori e 

Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

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
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di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il 

dott. DILEO Ivano, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art. 24, comma 3 

lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 72.934,45 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 12564; 

- per € 17.650,14 sull‟Art. 101050107 – Anno 2018 – sub Acc. n. 12070 

- per € 6.199,43 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – sub Acc. n. 12071. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT.SSA CAPEZZUTO FRANCESCA – S.S.D. BIO/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 350 del 11/02/2015 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 BIO/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - Progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2752 del 28/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/09/2015 al 15/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Biologia, nella seduta del 26/06/2018,  ha chiesto  la  
proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno della dott.ssa CAPEZZUTO Francesca,  evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

“..l‟elevato tenore dell‟attività di didattica e di ricerca svolta dalla ricercatrice de qua 
nel corso del triennio 2015-2018 e il proficuo impatto che il prosieguo delle attività potrà 
avere sui risultati della ricerca già conseguiti…..approva la proposta di proroga ..”. 

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 CAPEZZUTO Francesca, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 31/07/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2676 del   27/08/2018 sono stati approvati gli atti della 
stessa Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato  Dipartimento e del bilancio di 
Ateneo;”” 

 

Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

11.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia – seduta del 

26.06.2018 - in ordine alla richiesta di proroga del contratto a 

tempo determinato, per ulteriori due anni; 

VISTO il D.R. n. 2676 del 27.08.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dalla dott.ssa CAPEZZUTO Francesca; 

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 11.07.2018; 

DELIBERA 

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
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di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con 

la dott.ssa CAPEZZUTO Francesca, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell‟art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 69.796,12 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 11421; 

- per € 21.055,24 sull‟Art. 101050107  - Anno 2018 –  sub Acc. n. 10939; 

- per €   5.932,66 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 11423.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT.SSA NIGRO DOMENICA – S.S.D. AGR/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 450 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/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2639 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa NIGRO Domenica, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di 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 NIGRO Domenica,  
evidenziando  quanto  di seguito riportato: 

“….considerate le esigenze didattiche e di ricerca del settore citato….delibera di 
chiedere la proroga del contratto….”” 

 
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 NIGRO Domenica, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 31/07/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2677 del   27/08/2018 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 e del bilancio di 
Ateneo;”” 

 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

18.06.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

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

delle piante e degli alimenti – seduta del 07.06.2018 - in ordine 

alla richiesta di proroga del contratto a tempo determinato, per 

ulteriori due anni; 

VISTO il D.R. n. 2677 del 27.08.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dalla dott.ssa NIGRO Domenica; 

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 

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
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di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con 

la dott.ssa NIGRO Domenica, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art. 24, 

comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per €  50.635,76 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 16273; 

- per € 16.675,32 sull‟Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 16274; 

- per € 4.304,04 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 16275. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT.SSA SETTANNI GIUSEPPINA – S.S.D. MAT/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 541 del 24/02/2015 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 MAT/08, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 3412 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa SETTANNI Giuseppina, 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 Matematica, nella seduta del 13/07/2018,  ha chiesto  
la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato e a 
tempo pieno della dott.ssa SETTANNI Giuseppina,  evidenziando  quanto  di seguito 
riportato: 

“ il Consiglio ….. formula un giudizio positivo sull‟attività di didattica e di ricerca …… 
e decide di inoltrare la richiesta di proroga con contratto biennale”. 

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 SETTANNI Giuseppina, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 11/09/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2984 del   13/09/2018 sono stati approvati gli atti della 
stessa Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati sul bilancio di Ateneo;”” 
 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

23.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica – seduta 

del 13.07.2018 - in ordine alla richiesta di proroga del contratto a 

tempo determinato, per ulteriori due anni; 

VISTO il D.R. n. 2984 del 13.09.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dalla dott.ssa SETTANNI Giuseppina; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

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

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.07.2018, 

DELIBERA 

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
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di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con 

la dott.ssa SETTANNI Giuseppina, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell‟art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per € 69.796,12 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15768; 

- per € 21.055,24 sull‟Art. 101050107 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15769; 

- per €   5.932,66 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – sub Acc. n. 15770. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT. RENNA MASSIMILIANO – S.S.D. AGR/04 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – U.O. Ricercatori ed Assegnisti ed 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. 455 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/04, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research. 

con D.R. n. 2640 del 20/07/2015, sono stati approvati gli atti della succitata 
selezione  ed è stato dichiarato vincitore il dott. RENNA Massimiliano, con cui si è 
proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 01/10/2015 al 30/09/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, nella seduta del 
26/06/2018,  ha chiesto  la  proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a 
tempo determinato e a tempo pieno del dott. RENNA Massimiliano. 

Il succitato Consiglio di Dipartimento ha altresì proposto ai fini della proroga, i 
componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell‟ attività svolta dal 
dott. RENNA Massimiliano, a quanto  previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 06/09/2019 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 2985 del   13/09/2018 sono stati approvati gli atti della 
stessa Commissione; 

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

succitato contratto  siano imputati a carico del citato Dipartimento e del bilancio di 
Ateneo;”” 

 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

11.07.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO  la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24; 

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

12.11.2013, modificato con D.R. n. 3962 del 19.11.2015 e con 

D.R. n. 430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15.07.2016; 

  VISTO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

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

legge 30/12/2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali – seduta del 26.06.2018 - in ordine alla 

richiesta di proroga del contratto a tempo determinato, per ulteriori 

due anni; 

VISTO il D.R. n. 2985 del 13.09.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell‟attività svolta dal dott. RENNA Massimiliano; 

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 11.07.2018, 

DELIBERA 

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
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di approvare la proroga, di anni due (2), del contratto di lavoro subordinato, stipulato con il 

dott. RENNA Massimiliano, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell‟art. 24, 

comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno. 

La relativa spesa graverà nel seguente modo: 

- per €  69.796,91 sull‟Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 11548; 

- per €  21.056,72 sull‟Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 12091; 

- per € 5.932,73 sull‟Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 12088. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI INDIZIONE DI PROCEDURE SELETTIVE RELATIVE AL 

RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

 

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

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

INCENTIVO UNA TANTUM AL PERSONALE DOCENTE: DM N. 197/2018 - 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene rinviato alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- CHIAMATE DIRETTE - FONDO INVESTIMENTO STRATEGICO ANNO 2017 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane: 

““La Direzione Risorse Umane ricorda che il Rettore, nella seduta del 27.03.2017 
del Senato Accademico, ha fornito chiarimenti sull‟importanza del Fondo di Investimento 
Strategico, istituito anche con il fine di sopperire a richieste di settori strategici che 
risultano vacanti e che necessitano di copertura...  

Al riguardo, rappresenta che il Fondo di Investimento strategico relativo ai punti 
organico 2017 presenta una disponibilità, al netto del contributo concesso al Fondo 
ordinario 2017 (SA 20.02.2018, CdA 21.02.2018, CdA 25.06.2018),   pari a 6,28 punti 
organico. 

Il Rettore, nella seduta di questo consesso del 18.06.2018,  aveva proposto di 
utilizzare una parte del Fondo di Investimento strategico relativo ai punti organico 2017 
per le procedure di chiamate dirette.  

Il Senato Accademico, nella seduta del 18.06.2018, ha deliberato, su proposta del 
Rettore, di utilizzare il fondo di investimento strategico anno 2017 per l‟avvio delle 
procedure per chiamata diretta (art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005) del  vincitore di 
progetto SIR presso il Dipartimento di Informatica e del vincitore del progetto FIRB presso 
il Dipartimento di Studi Umanistici.  

In merito alle chiamate dirette, il Senato Accademico, nella seduta del 18.06.2018, 
ha altresì deliberato di “demandare ad un‟apposita Commissione, composta dai prof.. 
Rosalinda Cassibba, Giuseppe Corriero e Francesco Altomare, il compito di verificare la 
coerenza delle proposte di chiamate dirette ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge 
230/2005 ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;” 

Alla predetta Commissione sono pervenute le seguenti proposte: 
1. 1 posto di prima fascia nel SSD M-PSI/02 -Psicobiologia e Psicologia 

Fisiologica - a favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione: Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff 
Statistico della Direzione Generale: (30–45 ore per RTB già programmato, di 
cui il Miur ha fornito autorizzazione all‟assunzione in data 13 
settembre2018=) -15 ore (quindi esubero) al FORPSICOM + 64 ore ai 
Dipartimenti MED = 49 ore nell‟ateneo (insufficiente) 

2. 1 posto di ricercatore di tipo b) nel SSD BIO/12 - Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica - a favore del Dipartimento di Bioscienze 
biotecnologie: Fabbisogno didattico  rilevato dallo Staff Statistico della 
Direzione Generale: 20 ore al BBB + 225 ore ai Dipartimenti MED= 245 ore 
nell‟ateneo (sufficiente) 

 
3. 1 posto di ricercatore di tipo b) SSD INF/01 – Informatica- a favore del 

Dipartimento di Informatica. Fabbisogno didattico didattico  rilevato dallo 
Staff Statistico della Direzione Generale: 241 ore al INF + 1024 in altri Dip. = 
3443 ore nell‟ateneo (sufficiente) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.11a -1 
 

 68 

4. n. 1 posto professore II fascia di Lingua e Letteratura polacca SSD L-LIN/21 
– a favore del Dipartimento LELIA: Fabbisogno didattico didattico  rilevato 
dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 380 ore al LELIA e nell‟ateneo 
(sufficiente). 

5. n. 1 posto per chiara fama (I fascia) SSD L-ANT/10  - DISUM:  Fabbisogno 
didattico  rilevato dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 105 ore al 
DISUM e nell‟ateneo (sufficiente). 

 
Delle succitate proposte di chiamate dirette, la commissione suddetta, nelle sedute 

del 12/7 e 10/9/2018 (allegati 1 e 2), ha valutato positivamente le  proposte n. 1, 2 e 3 
mentre per la numero n. 4 e 5 con le allegate note  prot. 52439 del 17/7/2018 e prot. n. 
64161 del 14/9/2018  (allegati 3 e 4) ha richiesto ai dipartimenti proponenti (LELIA e 
DISUM) ulteriori elementi di conoscenza finalizzati a verificare il rispetto alla vigente 
normativa in materia delle relative chiamate.  

Il Rettore ha comunicato di finanziare con il fondo di investimento strategico anno 
2017 quelle relative ai punti 1, 3, 4 e 5. Quella relativa al punto 2 e precisamente quella 
proposta dal Dipartimento di  Bioscienze biotecnologie non usufruirà, invece, del 
cofinanziamento a valere sul Fondo di investimento Strategico anno 2017, in quanto il 
Dipartimento interessato ha già beneficiato di un ulteriore posto di ricercatore di tipo b), 
riveniente dal piano straordinario anno 2018 (residuo dei tre posti rtd tipo b piano 
straordinario 2018). 

Inoltre, il Dipartimento Interateneo di Fisica, con nota del 5.9.2018 prot. n. 971, ha 
trasmesso la delibera del Consiglio, seduta del 08.03.2018 (allegato n. 4) con cui chiede 
al Rettore, all‟unanimità, di accedere al fondo di programmazione strategica, per l‟anno 
2017, per la chiamata del già programmata del posto di professore ordinario, per il settore 
02A1/FIS04, con procedura ai sensi dell‟art. 18,comma 4 della Legge 240/2010, in 
quanto, a causa delle cessazioni dal servizio relative al periodo 2016/2019, la situazione, 
già critica alla data odierna, diverrà insostenibile per l‟area della Fisica delle Alte Energie. 

Il relativo fabbisogno didattico è stato rilevato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale, come segue: 187 ore al Dip. FIS e nell‟ateneo (sufficiente). 

In conclusione, si rappresenta che il Fondo di investimento Strategico (FIS) anno 
2017 potrà essere utilizzato per un totale di p.o  2,95 per le seguenti procedure: 

 1 posto di prima fascia nel SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica - a favore del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione: cofinanziamento FIS 0,35 (proff.ssa Elvira 
Brattico) 

 n. 1 posto di ricercatore di tipo b) SSD INF/01 (SIR) – Informatica- a favore 
del Dipartimento di Informatica – cofinanziamento FIS pari a punti organico 
0,25 (prof.ssa Nicole Novelli); 

 n. 1 posto professore II fascia SSD L-LIN/21 – Lingua e Letteratura polacca - 
a favore del Dipartimento LELIA - cofinanziamento FIS pari a punti organico 
0,35 (prof.ssa Joanna Kiesel); 

 n. 1 posto per chiara fama (I fascia) SSD L-ANT/10  - a favore del DISUM – 
finanziato con  FIS pari a 1 punti organico (prof. Giuliano Volpe); 

 n. 1 posto di professore I fascia, per il settore 02A1/FIS04, con procedura ai 
sensi dell‟art. 18,comma 4 della Legge 240/2010, a favore del Dipartimento  
Interateneo di Fisica - finanziato con  FIS pari a 1 punti organico;  

Pertanto, la rimanete capienza del fondo investimento Strategico (FIS) anno 2017  
corrisponde ad un totale di 3,33 punti organico””. 
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Il Rettore informa, quindi, circa la seguente delibera adottata dal Senato 

Accademico, nella riunione del 17.09.2018, in relazione alla questione de qua: 

“” 

 di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata ai sensi dell‟art. 1, comma 9, 
della Legge 230/2005:  
 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del 

dott. Vito Porcelli (S.I.R.) del SSD BIO/12, a favore del Dipartimento i Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul 
cofinanziamento (50%) MIUR e 0,25 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 
2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 
medesimo Dipartimento;  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 della 
dott.ssa Nicole Novelli (S.I.R.) del SSD INF/01, a favore del Dipartimento di 
Informatica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR 
e 0,25 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017;  

 quale professore di I fascia per chiara fama del prof. Giuliano Volpe, SSD L-ANT/10, 
a favore del Dipartimento dei Studi Umanistici, con imputazione di 1 P.O. a valere 
sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di rinviare la chiamata quale professore di I fascia del SSD M-PSI/02 proposto dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nelle more 
degli ulteriori approfondimenti sulla sussistenza del relativo fabbisogno didattico 
(eventuale imputazione 0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR, 0,35 P.O. 
a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,15 P.O. a valere sulle 
risorse ordinarie dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 
01.08.2018)) del Dipartimento proponente;  

 di approvare, previa acquisizione dell‟attestazione richiesta dall‟apposita Commissione, 
la chiamata diretta quale professore di II fascia della prof.ssa Joanna Kisiel, SSD L-
LIN/21, a favore del Dipartimento di Lettere, Lingue ed Arti Italianistica e Culture 
Comparate, con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR e 
0,35 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di autorizzare l‟indizione di una procedura concorsuale ai sensi dell‟art. 18, comma 4 
della Legge 240/2010 per 1 posto di professore I fascia, per il SC 02A1/FIS04, a favore 
del Dipartimento Interateneo di Fisica - con imputazione di 0,50 P.O. a valere sul 
Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,50 P.O. a valere sulle risorse ordinarie 
dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 
Dipartimento Interateneo di Fisica””, 

 
Egli, dopo aver precisato, in relazione alla proposta di indizione di una procedura 

concorsuale ai sensi dell‟art. 18, comma 4 della Legge 240/2010 per 1 posto di professore 

I fascia, per il SC 02A1/FIS04, a favore del Dipartimento Interateneo di Fisica - con 

imputazione di 0,50 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,50 

P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota 

MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del Dipartimento Interateneo di Fisica, che la frazione di 

P.O. (0,5) a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 2018 deve intendersi a carico del 
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fondo reclutamento (basket n. 2), invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 recante "Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al 

Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari"; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.03.2017, 20.02.2018 e 

18.06.2018;  

VISTE le proprie delibere del 21.02.2018 e 25.06.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

DELIBERA 

 di autorizzare  la chiamata ai sensi dell‟art. 1, comma 9, della Legge 230/2005:  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 del 

dott. Vito Porcelli (S.I.R.) del SSD BIO/12, a favore del Dipartimento i Bioscienze, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.11a -1 
 

 71 

Biotecnologie e Biofarmaceutica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul 

cofinanziamento (50%) MIUR e 0,25 P.O. a valere sulle risorse ordinarie dell‟anno 

2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 01.08.2018) del 

medesimo Dipartimento;  

 quale ricercatore ai sensi dell‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 della 

dott.ssa Nicole Novelli (S.I.R.) del SSD INF/01, a favore del Dipartimento di 

Informatica, con imputazione di 0,25 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) 

MIUR e 0,25 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 quale professore di I fascia per chiara fama del Prof. Giuliano Volpe, SSD L-

ANT/10, a favore del Dipartimento di Studi Umanistici, con imputazione di 1 P.O. a 

valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di rinviare la chiamata quale professore di I fascia del SSD M-PSI/02 proposto dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, nelle more 

degli ulteriori approfondimenti sulla sussistenza del relativo fabbisogno didattico 

(eventuale imputazione  0,50 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MIUR,  0,35 

P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,15  P.O. a valere 

sulle risorse ordinarie dell‟anno 2018 (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 

10022 del 01.08.2018) del Dipartimento proponente;   

 di approvare, previa acquisizione dell‟attestazione richiesta dall‟apposita 

Commissione, la chiamata diretta quale professore di II fascia della Prof.ssa Joanna 

Kisiel,  SSD L-LIN/21,  a favore del  Dipartimento di Lettere, Lingue ed Arti Italianistica 

e Culture Comparate, con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento 

(50%) MIUR e 0,35 P.O. a valere sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017; 

 di autorizzare l‟indizione di una procedura concorsuale, ai sensi dell‟art. 18, comma 4 

della Legge 240/2010, per 1 posto di professore I fascia, per il SC 02A1 SSD FIS/04, 

a favore del Dipartimento  Interateneo di Fisica - con imputazione di 0,50 P.O. a valere 

sul Fondo Strategico di Investimento anno 2017 e 0,50 P.O. a valere sulle risorse 

ordinarie dell‟anno 2018  (50% turn over già utilizzabile nota MIUR n. 10022 del 

01.08.2018) del Dipartimento Interateneo di Fisica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

PROGETTO FLOURISH–DOTT. PERGOLA GIULIO – PROPOSTA CHIAMATA     

DIRETTA  
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““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. 

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 Miur 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”. 

 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.  
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 Il progetto in questione prevede l‟assunzione con chiamata diretta del dott. Pergola 
con un contratto di ricercatore RTD   interamente finanziato dal succitato progetto  (36 
mesi).  

   
 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 
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 Consiglio di Amministrazione nella  seduta del 14/02/2018, previo parere 

favorevole espresso dal Senato Accademico in pari data, ha autorizzato, fra l‟altro, giusta 
art.1 -comma 9- della legge n.230/2005, la chiamata diretta del dott. Pergola Giulia quale 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell‟art.24 
–comma 3 lett.b) della  legge n.240/2010 per il SSD M-PSI/02 –Psicologia Fisiologica con 
trattamento economico pari al 130% della retribuzione di ricercatore confermato. 

 
Lo stesso Consesso ha, altresì, deliberato che la predetta chiamata sia disposta sui 

fondi del progetto FLOURISH, codice 798181 del Programma Marie SKLODOWSKA 
CURIE ACTIONS GLOBAL FELLOWSHIP.  

Con nota prot.n.11358 del 13/09/2018 il Miur ha autorizzato la chiamata diretta del 
succitato  dott. Pergola Giulio quale ricercatore a tempo determinato di cui all‟art. 24 –
comma 3 lett.b) della legge n.240/2010.”” 

 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 
 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.11a -2 
 

 74 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230 recante "Nuove disposizioni 

concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al 

Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" 

 VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, 

l‟art. 24, comma 3, lett. b); 

VISTO il D.M. 28.12.2015, n. 963  “Identificazione dei programmi di 

ricerca di alta qualificazione, finanziati dall‟Unione europea o dal 

MIUR di cui all‟art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 

230/2005 e successive modificazioni”; 

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

Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACTIONS GLOBAL 

FELLOWSHIP;  

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 con 

delibera del 09.02.2018;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.02.2018;  

VISTA la propria delibera del 14.02.2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 11358 del 13.09.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

- di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giulio Pergola, 

quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) della legge 

240/2010, con il regime di impegno a tempo pieno e  inquadramento economico al 

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

Fisiologica presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso; 
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- che la predetta chiamata sia disposta a valere sui fondi del progetto FLOURISH, 

codice 798181 del Programma Marie SKLODOWSKA CURIE ACITIONS GLOBAL 

FELLOWSHIP.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- ATTIVAZIONE PROCEDURE RISERVATE PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DI CUI ALL‟ART. 1, COMMA 672 DELLA LEGGE 27.12.2017, N. 205 – 

D.M. N. 353 DEL 14.05.2018  

 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane – Sezione Personale Docente: 

““Come è noto, l‟articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha 
stabilito che “Entro il 31 dicembre 2018, le universita' con un valore dell'indicatore delle 
spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui 
all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo 
di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, 
riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', che si trovano in una 
situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi 
competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore 
all'80 per cento. A tal fine, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto 
personale presso l'universita' di provenienza sono assegnate all'universita' che dispone la 
chiamata.” 

Al riguardo Il MIUR, con nota prot. n. 7307 del 05 giugno 2018 (Allegato n. 1) ha 
reso noto che l‟Università di Cassino si colloca in situazione di significativa e conclamata 
tensione finanziaria e che, pertanto, le Università con un indicatore di spesa di personale, 
al 31.12.2017, inferiore all‟80% (tre le quali l‟Università di Bari), “possono attivare 
procedure per l‟accesso al ruolo di professore di I e di II fascia ai sensi dell‟articolo 18, 
comma 1 della Legge 240/2010, e per i ricercatori a tempo indeterminato il bando di 
trasferimento ai sensi dell‟articolo 29, comma 10 della stessa Legge riservate a personale 
attualmente in servizio presso l‟Università degli Studi di Cassino”. 

 Si evidenzia che l‟eventuale attivazione di tali procedure (che dovrà avvenire entro 
il 31 dicembre 2018) non comporterà, a parità di qualifica (PO-PO, PA-PA, RU-RU), alcun 
addebito di punti organico; nel caso, invece, di chiamata di docenti che provengono da 
qualifiche inferiori (da RU a PA, da RU a PO, o da PA a PO), a questo Ateneo sarà 
addebitato il solo differenziale di punto organico.  

Pertanto, la Direzione Risorse Umane- Sezione personale docente-, con nota prot. 
n. 46689 del 27/06/2018 (Allegato n. 2), ha invitato i Direttori di Dipartimento, ove 
interessati all‟attivazione di procedure riservate per la chiamata di professori di prima o 
di seconda fascia in servizio presso l‟Università di Cassino, ai sensi dell'articolo 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a voler trasmettere la delibera del 
Consiglio di dipartimento, contenente l‟indicazione:   

 dell‟istituzione del suddetto posto (ai sensi dall‟art. 49, comma 9 lett. c) dello 
Statuto di questa Università, con specifica del settore scientifico disciplinare 
(S.S.D.) e concorsuale (S.C.);  

 che trattasi di procedura ex art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010; 
 degli elementi utili al relativo bando, ai sensi dell‟art. 2 e 10  del 

“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell‟art. 18 e 24 
della Legge del 30.12.2010 n.240” .  
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Con la stessa nota questa Direzione ha, altresì, invitato i Direttori di Dipartimento – 

ove interessati all‟attivazione di procedure di trasferimento di ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio presso l‟Università di Cassino, ai sensi dell‟art. 29, comma 10 

della legge 240/2010 - a far pervenire la delibera del  Consiglio di Dipartimento, assunta 

a maggioranza dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, contenente la proposta di 

attivazione della relativa procedura concorsuale, con indicazione del settore scientifico 

disciplinare (S.S.D.) e concorsuale (S.C.) e con le indicazioni previste all’art. 2, comma 2 

e 3 del “Regolamento per il trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”- D.R. 1122 del 10/04/2017.  

A seguito del suddetto invito, sono pervenute le delibere (Allegato n. 3), relative 

all’attivazione delle procedure concorsuali, dei seguenti Consigli di Dipartimento:  

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM): proposta di chiamata di n. 1 

professore di II fascia SC 10/D1 Storia Antica – SSD L-ANT/02 Storia Greca con 

procedura art. 18, comma ,1 L. 240/2010 - Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff 

Statistico della Direzione Generale: 15 ore al DISUM + 63 ore al LELIA = 78 ore 

nell’ateneo – insufficiente);  

- Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo Società, 

Ambiente, Culture (JONICO): proposta trasferimento ricercatore a tempo indeterminato 

SC13/B1 - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale con procedura art. 29, comma 10, L. 

240/2010 (Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della Direzione Generale: 

656 ore allo JON + (1059-45 ore per RTB su Fondi PO 2017 programmato =)1014 ore al 

DEMDI + 329 ore al EFI + 258 ore nei Dip MED, FORPSICOM, GIUR. = 2.258 ore 

nell’ateneo (sufficiente) 

- Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistiche e culture comparate (LELIA): 

proposta di chiamata di n. 2 professori di II fascia, uno per il SC 10/D3 Lingua e 

letteratura latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina  e uno per il SC 10/F1 

Letteratura Italiana – SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, entrambi  con procedura 

art. 18, comma ,1 L. 240/2010 - Fabbisogno didattico rilevato dallo Staff Statistico della 

Direzione Generale:  

- per il SC 10/D3 Lingua e letteratura latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e 

letteratura latina330 ore al LELIA + 18 ore al DISUM + 48 allo JON = 396 ore 

nell’ateneo (sufficiente);  

- per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 903 

ore al LELIA + 84 ore al DISUM + 40 al FORPSICOM = 1.027 ore nell’ateneo 
(sufficiente). 

Questa Direzione ha verificato il rispetto del parametro statutario relativo 
all‟assunzione delle citate delibere.”” 

 
Il Rettore informa circa la delibera adottata dal Senato Accademico, nella riunione 

del 17.09.2018, in relazione alla questione in esame, proponendo, analogamente, al fine 

di garantire e rafforzare l‟Offerta Formativa nel succitato settore, del quale ne viene 

apprezzata la rilevanza ed, in considerazione del mancato impatto della procedura sui 

punti organico, di accogliere le richieste per l‟avvio delle seguenti procedure, per: 
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 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D3 Lingua e letteratura 

latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, con procedura di cui all‟art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio 

presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – 

SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di 

Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 il trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il SC13/B1 Organizzazione 

aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con procedura di cui all‟art. 29, 

comma 10, della Legge n. 240/2010, riservata al personale ricercatore a tempo 

indeterminato già in servizio presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento 

JONICO; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D1 Storia Antica – SSD 

L-ANT/02 Storia Greca, con la procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di Cassino, 

a favore del DISUM. 

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. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 
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VISTA la Legge n. 205 del 27.12.2017 recante  “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018-2020”, e, in particolare, l‟art. 1, comma 672;   

VISTA la nota del M.I.U.R. in data 05.06.2018 - prot. n. 7307;  

VISTE le delibere dei Dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM), Jonico in 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” (JONICO) e di Lettere Lingue Arti Italianistica e 

Culture Comparate (LELIA) relativamente alle seguenti proposte 

di attivazione di procedure riservate per il reclutamento di 

personale docente ai sensi della succitata normativa: 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM): 

 n. 1 professore di II fascia S.S.D. L-ANT/02 – Storia greca, 

S.C. 10/D1 – Storia Antica; 

- Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” (JONICO): 

 n. 1 ricercatore a tempo indeterminato S.S.D. SECS-P/07 – 

Economia Aziendale, S.C. 13/B1; 

- Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 

Comparate (LELIA): 

 n. 1 posto di professore associato S.S.D. L-FIL-LET/04 – 

Lingua e Letteratura Latina, S.C. 10/D3, 

 n. 1 posto di professore associato S.S.D. L-FIL-LET/10, S.C. 

10/F1; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente; 

CONDIVISA la proposta del Rettore volta all‟accoglimento di tutte le succitate 

richieste, a sostegno dell‟offerta formativa di questa Università; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018;  

DELIBERA 

per quanto di competenza, l‟avvio delle seguenti procedure per: 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D3 Lingua e letteratura 

latina – SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, con procedura di cui all‟art. 18, 

comma 1, della Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio 

presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 
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 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/F1 Letteratura Italiana – 

SSD L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana, con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della 

Legge n. 240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di 

Cassino, a favore del Dipartimento LELIA; 

 il trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato per il SC13/B1 Organizzazione 

aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale, con procedura di cui all‟art. 29, 

comma 10, della Legge n. 240/2010, riservata al personale ricercatore a tempo 

indeterminato già in servizio presso l‟Università di Cassino, a favore del Dipartimento 

JONICO; 

 la chiamata per un posto di professore di II fascia per il SC 10/D1 Storia Antica – SSD 

L-ANT/02 Storia Greca, con la procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge n. 

240/2010, riservata al personale docente già in servizio presso l‟Università di Cassino, 

a favore del DISUM. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE:  

- ADEMPIMENTI RECLUTAMENTO CON FONDO INVESTIMENTO STRATEGICO 

ANNO 2016 – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO 

DELL‟IMPRESA  

 
 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane - Sezione personale docente - ricorda che il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 6.11.2017, hanno 
deliberato l‟assegnazione di posti di professore e ricercatore a tempo determinato di tipo 
b) a valere sui “resti” di punti organico rivenienti dal budget degli anni 2016 e precedenti e 
dal budget relativo al Fondo di investimento strategico anno 2016. 

In particolare, al Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa, con 
la suddetta delibera è stato assegnato n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 13/A1 
– SSD SECS-P/01 (economia politica), da coprire con procedura di chiamata ai sensi 
dell‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, a valere sul budget Fondo di investimento 
strategico anno 2016, per potenziare la presenza universitaria su Brindisi…; 

A seguito di tale assegnazione, il Dipartimento di Economia, Management e diritto 
dell‟impresa, con nota prot. 461 del 14.03.2018, ha trasmesso a questa Direzione 
l‟allegata delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 23.01.2018, relativa 
all‟istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 
(economia politica) - con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 
(Allegato 1). 

  Al riguardo, il Senato Accademico, nella seduta del 27.03.2018, ha deliberato “a 
parziale modifica della propria delibera del 06.11.2017, di assegnare al Dipartimento di 
Economia, Management e diritto dell‟impresa n. 1 posto di ricercatore ai sensi dell‟art. 24, 
comma 3 lett. b), con invito al predetto Dipartimento a deliberare in merito all‟istituzione 
dello stesso, previa individuazione del Settore Scientifico-Disciplinare.” 

 Sempre in merito al suddetto posto, si comunica che, il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 29.03.2018, ha deliberato che “tenuto conto di quanto 
rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria predisposta dalle Risorse Umane – 
Sezione Personale Docente e dell‟informativa resa dal Rettore in relazione all‟argomento 
in oggetto, ha condiviso l‟orientamento del Rettore volto a rinviare ogni decisione in merito 
ad una prossima riunione.” 

 Questa Direzione, pertanto, ha provveduto a trasmettere al Dipartimento di 
Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa le decisioni assunte dal 
Senato Academico del 27.03.2018 e dal Consiglio di Amministrazione del 29.03.2018. 

Successivamente, il Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa 
ha trasmesso, con nota prot. 1221 del 10/07/2018, la delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 9.7.2018 (Allegato 2), con la quale ha deliberato all‟unanimità di: 

- chiedere al Magnifico Rettore e agli Organi di Governo il ripristino 
dell‟assegnazione deliberata dal Senato Accademico del 06.11.2017 (n. 1 posto di 
professore di II fascia, ai sensi dell‟art. 18, comma 1, Legge 240/2010) soprattutto alla 
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luce dell‟esigenza di un efficace potenziamento della sede di Brindisi e delle criticità 
rilevate nell‟adeguamento ai parametri di sostenibilità dei corsi di studio; 

- di confermare la scelta del Dipartimento di avviare con urgenza la procedura di n. 
1 posto di Professore di II fascia, ai sensi dell‟art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per il 
SSD SECS-P/01 Economi Politica. 

Si comunica, inoltre, che l‟ufficio ha verificato il rispetto del parametro statutario, che 
prevede che le delibere per l‟istituzione dei posti di professore e ricercatore a tempo 
determinato con relativo settore scientifico-disciplinare siano assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori. 

L‟ufficio informa, altresì, che sono pervenuti gli elementi necessari ai fini 
dell‟emanazione del bando per il posto di professore II fascia e l‟indicazione che trattasi di 
procedura ex art. 18, co. 1 della Legge n. 240/2010 (assunta con il voto della 
maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia per la chiamata di professori di II 
fascia). 

In ultimo, si informa che è stato verificato dallo Staff Statistico della Direzione 
Generale il seguente fabbisogno didattico: 490 ore al DEMDI + (242-45 ore per RTB già 
programmato=197 ore al EFI + 155 ore allo JON + 300 ore a GIUR – (meno) 30 ore a 
MAT (esubero) + 128 a SCPOL = 1240 ore nell‟ateneo (sufficiente)””. 

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

seduta del 17.09.2018 in relazione all‟argomento in oggetto, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.  x  

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 06.11.2017 e 27.03.2018;  

VISTE le proprie delibere del 06.11.2017 e del 29.03.2018; 
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VISTA le delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e diritto dell‟impresa, rispettivamente del 23.01.2018 

e del 09.07.2018, in ordine all‟istituzione di n. 1 posto di 

professore di II fascia per il SC 13/A1 – SSD SECS-P/01 

(economia politica) - con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010; 

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 17.09.2018, 

DELIBERA 

la messa a concorso di n. 1 posto di professore di II fascia, per il SC 13/A1 – SSD SECS-

P/01 (economia politica) - con procedura di cui all‟art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 

(in luogo della procedura di cui all‟art. 24, comma 3, lett. b della stessa Legge), a favore 

del Dipartimento di Economia, Management e diritto dell‟impresa, con fondi a valere sul 

budget di investimento strategico anno 2016. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 

 

 

Alle ore 19,45 si allontana il Direttore Generale, avv. Federico Gallo ed assume le 

funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Pasqua Rutigliani. 

Alla medesima ora, entra il Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora contro le Discriminazioni, 

prof.ssa Aurora Vimercati ed esce il dott. Carapella. 

Il Rettore cede la parola alla prof.ssa Aurora Vimercati che illustra la seguente 

relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Generale, fornendo ulteriori precisazioni in 

merito: 

““Il Piano di Azioni Positive è il documento programmatorio che le Amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad adottare ai sensi dell‟art. 48 del d. lgs. 198/2006, noto come 
Codice delle pari opportunità. Tale norma, nel richiamare gli artt. 1, co. 1, lett. c., 7, co. 1 e 
57, co. 1 del d. lgs. 165 del 2001, prevede che le Amministrazioni pubbliche 
predispongano “piani di azioni positive tendenti, tra l‟altro, ad assicurare, nel loro ambito 
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 
Il Direttore Generale, nell‟introdurre il documento Piano delle Azioni Positive ringrazia il 
CUG, ed in particolare la Presidente Aurora Vimercati, per il percorso intrapreso in 
maniera congiunta con l‟Amministrazione al fine di pervenire alla prima redazione del 
documento. 
L‟Organo, infatti, svolge il prezioso compito di valorizzazione del ruolo di ciascun soggetto 
e/o struttura nonché di promozione di forme di azione ampie e partecipate. In tal senso ha 
contribuito, in sinergia con l‟amministrazione, al processo di predisposizione del P.A.P., 
strumento prezioso per programmare in modo strutturato le politiche di genere e le azioni 
a favore delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e a vantaggio del 
benessere sociale ed organizzativo.  
In coerenza con le finalità istituzionali perseguite dall‟Università di Bari e con i principi 
generali che ne ispirano l‟azione quale istituzione pubblica deputata alla formazione e alla 
ricerca che, tra l‟altro, “riconosce e garantisce a tutti nell‟ambito della comunità 
universitaria uguale dignità e pari opportunità e l‟assenza di ogni forma di discriminazione” 
(art.3, co. 3, Statuto vigente) e si “impegna a promuovere le condizioni dirette a rimuovere 
le cause di discriminazione, sia diretta che indiretta” (art. 3, co. 4, Statuto vigente), il 
Comitato Unico di Garanzia, raccogliendo le sollecitazioni dell‟Amministrazione a dare 
avvio a forme più strutturate di collaborazione sinergica, ha ritenuto opportuno collocare 
tale collaborazione nell‟ambito del processo di predisposizione del Piano di Azioni Positive 
per il periodo 2018-2020. Peraltro, tale modalità di azione è apparsa in linea con le più 
recenti evoluzioni del quadro normativo di riferimento (spec. d. lgs. n. 150/2009, come 
modificato dal d.lgs. 74/2017) ovvero congrua rispetto alle esigenze di stretta correlazione 
tra la pianificazione della performance, la pianificazione nell'ambito della trasparenza e 
integrità e quella concernente le pari opportunità, che vanno opportunamente connesse 
ed integrate al fine di poter essere adeguatamente utilizzate.  
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Il Direttore precisa che una interazione efficace consente di consolidare, altresì, il 
processo di maturazione in atto a seguito delle trasformazioni organizzative e di 
rafforzamento di quanto complessivamente avviato in questo Ateneo negli ultimi anni.   
Nell‟ambito del percorso di collaborazione così avviato, il Comitato e l‟Amministrazione 
hanno condiviso i principali criteri di redazione del Piano, per poi procedere alla 
progressiva individuazione di azioni e/o misure mirate a favorire la parità di trattamento 
sul lavoro e la cultura delle pari opportunità all'interno dell'Università, anche ai fini di 
obiettivi di riequilibrio delle opportunità e di prevenzione delle discriminazioni in funzione 
di un concetto di benessere organizzativo idoneo a rappresentare l‟insieme di 
caratteristiche politico-istituzionali e strutturali dell‟Ateno barese, nonché le sue specificità 
di ruolo. 
Inoltre, nella predisposizione del Piano di Azioni Positive si è riconosciuto il particolare 
valore di interventi mirati a promuovere la realizzazione di indagini statistiche-conoscitive, 
di attività di studio e di confronto anche pubblico, nonché di verifica circa la realizzazione 
delle azioni già realizzate o di valutazione dell‟opportunità di procedere ad eventuali 
correzioni in costanza del piano. Tali interventi potranno costituire valida base per la 
elaborazione e la predisposizione delle azioni future.  
Siffatta linea di azione potrà rivelarsi efficace anche ai fini della sperimentazione di forme 
innovative di organizzazione del lavoro, ovvero di modelli di telelavoro o di modalità 
spazio-temporali flessibili dello svolgimento della prestazione lavorativa, come peraltro 
imposto dalle politiche euro-unitarie e nazionali in materia di conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro. 

Sarebbe, dunque, auspicabile in futuro il coinvolgimento di tutta la comunità 
accademica per gli ambiti che via via si andranno ad implementare.  

Il Direttore informa che, in data 1° agosto, nell‟ambito della riunione di 
contrattazione, il PAP è stato oggetto di apposita illustrazione-informativa a cura della 
prof.ssa Aurora Adriana Vimercati. Al proposito le OO.SS, dopo attenta analisi del 
documento, hanno provveduto a formulare preziosi suggerimenti e a manifestare tutto 
l‟interesse a contribuire alla implementazione delle azioni da mettere in campo anche 
ricorrendo a un tavolo tecnico. Alla luce di quanto espresso preme evidenziare che il 
presente PAP rappresenta un primo avvio e ben si presta, rispetto al suo impianto 
metodologico, al recepimento di future azioni che l‟Amministrazione riterrà opportuno 
promuovere””. 

La prof.ssa Vimercati ringrazia il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione per 

l‟odierna audizione, oltre che il Direttore Generale ed il Direttore della Direzione Affari 

Istituzionale, dott.ssa Filomena Luisa My, per la collaborazione offerta e per la 

valorizzazione del processo de quo, frutto di un‟azione condivisa e privilegiata, 

sottolineando l‟importanza di valorizzare la continuità ed il grado di coinvolgimento di più 

strutture ed assicurando il proprio impegno anche nel portare avanti un‟azione di 

monitoraggio e valutazione. 

Interviene il consigliere Albano, il quale coglie l‟occasione per ringraziare la prof.ssa 

Vimercati per il pregevole lavoro svolto, ricordando positivamente la propria esperienza 

nell‟ambito del Comitato de quo. 

Al termine, il Rettore, nel ringraziare la prof.ssa Vimercati, che esce dalla sala 

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

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTO  il d.lgs. 165 del 2001, ed in particolare gli artt. 1, co. 1, lett. c., 7, 

co. 1 e 57, co. 1; 

VISTO  il D.lgs 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell‟articolo 6 della L. 28 novembre 2005 

n. 246); 

VISTA la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e 

Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 avente ad 

oggetto Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 

Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

VISTO il D.lgs. 150/2009, s.m.i;  

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.; 

VISTA la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 per l‟adozione delle “Linee 

Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

Università statali italiane emanate nel luglio 2015”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO  il D.D.G. n. 48 del 25.01.2016, di costituzione del Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

http://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti-generali/statuto-universita-degli-studi-di-bari-aldo-moro
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VISTO il Regolamento del CUG, adottato con Decreto Rettorale n. 2112 

del 29.06.2017; 

 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - anno 

2018; 

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2018-2020, 

contenente il Piano integrato 2018-2020, adottato con D.R. n. 299 

del 31.01.2018; 

VISTO il D.D.G. N. 192 del 18.04.2018 di adozione degli obiettivi operativi 

delle strutture organizzative di livello III e IV; 

VISTE le delibere del CUG in materia; 

VISTA  la proposta del documento Piano delle Azioni Positive 2018-2020; 

ATTESO  che nella riunione del 1° agosto è stata fornita apposita 

informativa ai soggetti sindacali di Ateneo sulla proposta del PAP; 

TENUTO CONTO di quanto illustrato ed evidenziato nella relazione istruttoria, 

predisposta dalla Direzione Generale – Staff Relazioni Sindacali e 

Contrattazione Integrativa; 

UDITA l‟illustrazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le 

Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora 

contro le Discriminazioni, prof.ssa Aurora Vimercati,  

DELIBERA 

di approvare la proposta del Piano delle Azioni Positive 2018-2020 dell‟Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (allegato n. 5 al presente verbale).  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO PREVISIONE - CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST LODO: AUDIZIONE 

DIRETTORE GENERALE DELL‟AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI 

 

 

Alle 13,50 rientra in sala Consiglio il Direttore Generale, avv. Federico Gallo che 

riassume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Rientra una delegazione della rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del 

personale tecnico-amministrativo in convenzione con l‟Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico di Bari. 

Il Direttore Generale comunica, in sintesi, il contenuto della delibera assunta dal 

Consiglio di Amministrazione, in data odierna, in relazione all‟argomento in oggetto.  

Esce la succitata delegazione. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DIPARTIMENTO LELIA PER ATTIVAZIONE TERZA 

ANNUALITÀ ASSEGNO DI RICERCA 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Con nota del 05 settembre 2018, a firma della Prof.ssa Grazia Distaso, del 
Dipartimento Lingue Letterature ed Arti, inviata al Magnifico Rettore ed assunta al 
protocollo di Ateneo in data 07 settembre 2018, con il numero 62512, è stato 
rappresentato quanto segue.  

 
“OGGETTO: Richiesta anticipazione del finanziamento della terza annualità dell‟Assegno 
di Ricerca Il teatro di Dario Fo in relazione alla Convenzione tra l‟Istituto Banco di Napoli – 
Fondazione e l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Magnifico Rettore, 
con la presente Le scrivo per comunicarLe che lo scorso 27 aprile 2018 la 

sottoscritta ha provveduto a effettuare al dott. Antonio Minguzzi, Direttore Generale della 
Fondazione Banco di Napoli, la richiesta di rinnovo per il terzo anno dell‟Assegno di 
Ricerca dal titolo Il Teatro di Dario Fo, in corso di svolgimento da parte della dott.ssa 
Gabriella Capozza presso il Dipartimento LELIA. 

Tale Assegno, concesso dalla Fondazione per la durata di un anno a partire dalla 
data del 16 dicembre 2016, come da Convenzione tra la Fondazione e l‟Università degli 
Studi di Bari e successivo Bando di Valutazione comparativa, è stato prorogato per il 
secondo anno in seguito a richiesta della sottoscritta e alla rinnovata Convenzione tra i 
due suddetti enti. 

La richiesta di rinnovo del terzo anno avanzata alla Fondazione è motivata dal fatto 
che nonostante il progetto, di carattere prettamente triennale, abbia raggiunto interessanti 
risultati, in ordine ad aspetti del teatro di Dario Fo ancora poco indagati dalla 
contemporanea critica letteraria, che hanno trovato spazio in pubblicazioni scientifiche, 
partecipazioni a convegni, seminari per dottorandi di ricerca e lezioni, anche 
internazionali, a studenti universitari, tuttavia necessita di ulteriori approfondimenti. Lo 
studio del teatro di Dario Fo, difatti, proprio perché fa della commistione la sua cifra 
stilistica connotativa, pone la necessità di continui approfondimenti e rimandi non soltanto 
in ordine ai diversi stili letterario-teatrali che lo attraversano, ma anche in relazione alle 
diverse arti che in esso coesistono (letteratura, teatro, mimo, pittura), nonché in relazione 
ai diversi autori a cui Fo si rifà, appartenenti a periodi storici anche molto lontani tra loro. 

Per quanto gli obiettivi programmati nel progetto siano tutti in corso di 
raggiungimento, tuttavia, data la complessità e l‟ampiezza del campo di indagine e al fine 
di una delineazione il più possibile completa ed esaustiva dell‟autore, risulterebbe di 
grande utilità un ulteriore anno di ricerca, teso a indagare i sempre nuovi risvolti che lo 
studio di volta in volta ha presentato. 

In riferimento alla richiesta di rinnovo del terzo anno, alla data odierna non è ancora 
pervenuta alcuna risposta, probabilmente a causa dei ritardi nelle attività della 
Fondazione dovuti all‟insediamento del Commissario dott. Giovanni Mottura nominato con 
Decreto del MEF, ai sensi dell‟art. 11 comma 9 del DLGS 153/99, a decorrere dal 03 
aprile 2018 per un periodo di 4 mesi e con Decreto del 30 luglio 2018 con proroga di altri 
4 mesi.  
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Pertanto, nelle more della ricezione della risposta da parte della Fondazione, che si 
presume sarà favorevole data l‟importanza della ricerca in oggetto e il vivo interesse 
sempre dimostrato dalla Fondazione nei confronti del progetto, sono a chiedere alla S.V. 
e al CdA dell‟Università degli Studi di Bari, del quale Lei è Presidente, di concedere 
l‟anticipazione della terza annualità del suddetto assegno di Ricerca, così da permettere, 
senza interruzioni e ritardi, la prosecuzione di un percorso di ricerche relative ad una delle 
massime personalità del teatro italiano contemporaneo ed esponente di spicco del nostro 
patrimonio culturale nazionale.  

RingraziandoLa per l‟attenzione e per la Sua gentilezza, Le porgo i più cordiali 
saluti.  

 
      Prof.ssa Grazia Distaso 
      Ordinario di Letteratura italiana 

Dipartimento LELIA - Lettere Lingue Arti - 
      Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
      grazia.distaso@uniba.it” 
 
Orbene, l‟ufficio evidenzia che il costo relativo all‟anticipazione della predetta 

annualità, pari ad euro 23.786,55, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, può gravare sul 
pertinente articolo di bilancio 101060201 “Assegni di ricerca” del Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione del corrente esercizio finanziario, in corrispondenza del sub-
accantonamento n. 18-37.  

Suggerisce, inoltre, che, nell‟eventualità in cui l‟ente finanziatore dovesse far venire 
meno il contributo finanziario a copertura della terza annualità dell‟assegno in argomento, 
questa Amministrazione recuperi la relativa anticipazione a valere sulle future 
assegnazioni a favore del Dipartimento LELIA.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S. x  

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 
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VISTO lo Statuto dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;  

VISTO il Bilancio unico di Ateneo di Previsione per l‟esercizio finanziario 

2018;  

VISTA la nota del 05.09.2018, a firma della Prof.ssa Grazia Distaso, del 

Dipartimento Lingue Letterature ed Arti, inviata al Magnifico 

Rettore ed assunta al protocollo di Ateneo in data 07.09.2018, in 

ordine alla richiesta in oggetto;  

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 nelle more del finanziamento da parte della Fondazione Banco di Napoli, di 

autorizzare lo storno dell‟importo di Euro 23.786,55, a titolo di anticipazione per la 

copertura del costo, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, della terza annualità 

dell‟assegno di ricerca dal titolo Il Teatro di Dario Fo, in corso di svolgimento da 

parte della dott.ssa Gabriella Capozza presso il Dipartimento LELIA;  

 che la predetta spesa gravi sull‟art. 101060201 - Assegni di ricerca - del Bilancio 

Unico di Previsione di Ateneo dell‟esercizio finanziario 2018 - Sub-

accantonamento 18-37;  

 nell‟eventualità in cui la Fondazione non dovesse confermare il finanziamento 

della terza annualità dell‟assegno in argomento, che la predetta anticipazione sia 

recuperata dalle future assegnazioni a favore del Dipartimento.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA 

DEI PROFESSORI DI RUOLO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE DEL 

30.12.2010 N. 240 E 7 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 

 

Alle ore 19,55, si allontana il Direttore Generale ed assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante la dott.ssa Pasqua Rutigliani.  

Alla medesima ora esce il prof. Bronzini. 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane: 

““Il Senato Accademico, nella seduta del 31 luglio 2018, punto 4, ha, tra l‟altro, 
deliberato “in linea con le raccomandazioni di cui all‟Atto di indirizzo relativo 
all‟aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, 
approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che le Commissioni valutatrici 
siano costituite con il sistema del sorteggio e, per l‟effetto, di invitare la competente 
Direzione Risorse Umane ad avviare le procedure per la modifica della regolamentazione 
in materia”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella successiva seduta del 2 agosto 2018 ha 
deliberato “di approvare le seguenti modifiche ai Regolamenti di Ateneo per la chiamata 
dei professori di ruolo di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 
240 e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, volte all‟introduzione di un 
sistema di estrazione a sorte preordinato alla costituzione delle Commissioni di selezione, 
in linea con le raccomandazioni  di cui all‟Atto di indirizzo relativo all‟aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 
1208 del 22.11.2017: 

 Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di ruolo ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240: 

o Integrazione dell‟art. 5, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 
 
“I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno 
otto professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di formazione delle Commissioni per il conseguimento 
dell‟Abilitazione Scientifica Nazionale, ove presenti in tale numero” 

 
 Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato: 

 
o Integrazione dell‟art. 7, comma 2, con il seguente ultimo periodo: 

 
“Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i 
componenti la Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno 
otto professori, ove presenti, in relazione alla specifica elevata 
qualificazione scientifica richiesta”. 
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Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano, di seguito, ed in forma integrale, le 

norme dei regolamenti oggetto di modifica.  
 

Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge del 30.12.2010 n. 240 

 
ART 5, COMMI DA1 A 2 

COMMSSIONE PER LA SELEZIONE 
1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa 
dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un‟apposita Commissione, 
nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che 
delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di 
professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi 
diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.  
1. bis La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, 
trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.  
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno 
appartenente ai ruoli dell‟Ateneo. I componenti devono appartenere al settore concorsuale 
previsto dal bando o anche, in caso di indicazione del profilo, ai relativi settori scientifico 
disciplinari e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica 
comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle 
procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.). La sussistenza della predetta 
qualificazione scientifica dovrà essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale 
interessato, verificando, all‟atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza 
dei nominativi dei commissari che si intendono proporre nell‟ultimo elenco disponibile dei 
candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale. In 
mancanza, sarà onere dell‟aspirante commissario sottoporre al Consiglio di Dipartimento 
idonea documentazione comprovante la sussistenza, al momento della indicazione da 
parte del Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle 
commissioni per l‟A.S.N.. Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o 
istituzioni scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza 
nell‟area disciplinare e un‟adeguata conoscenza della lingua italiana. La composizione 
della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi e, ove possibile, il rispetto delle quote di genere.  
I componenti della Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto 
professori tra quelli in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
formazione delle Commissioni per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ove presenti in tale numero. 
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Regolamento di Ateneo per il Reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato 

 
Art. 7 COMMI 1 E 2 

Commissione valutatrice 
1. La Commissione valutatrice è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio della 
Struttura proponente. Di questi almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari e 
almeno due non appartenenti ai ruoli di Ateneo. Per procedure finanziate con fondi 
esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia 
pubblici che privati, uno dei componenti designati è, di norma, il responsabile del progetto.  
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto 
della valutazione. Gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione 
scientifica, attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa 
vigente per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di prima e 
seconda fascia. La composizione della Commissione deve garantire un adeguato 
equilibrio di genere. Non possono far parte della Commissione valutatrice coloro che sono 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale.  
Fatta eccezione per il componente di cui al comma 1, terzo periodo, i componenti la 
Commissione sono estratti a sorte da una rosa di almeno otto professori, ove 
presenti in relazione alla specifica elevata qualificazione scientifica richiesta. 

 
Tanto premesso, si rappresenta che pervengono, da taluni Dipartimenti, per le vie 

brevi, quesiti intesi ad ottenere chiarimenti sull‟applicazione delle norme modificate, che 
hanno reso opportuno sottoporre a questo Consesso l‟individuazione, al riguardo, di 
apposite linee guida.  

Preliminarmente si tiene a precisare che le norme così modificate si applicano ai 
bandi di concorso indetti a far tempo dal 4 agosto 2018, ovvero dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dei suddetti Regolamenti nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, 
indipendentemente dal momento in cui è stata approvata nei Dipartimenti la 
programmazione dei relativi posti.  

A mero titolo di esempio, soggiacciono alla nuova normativa di Ateneo i concorsi per 
l‟attivazione dei posti di ricercatore di cui all‟art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010, finanziati nell‟ambito del piano straordinario di cui al D.M. 168/2018, poiché 
indetti in data 6 agosto 2018 e trasmessi in pari data al Ministero della Giustizia per la 
pubblicazione nella GURI. 

 
Con riferimento al Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla 
composizione della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari 
effettivi, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva motivata 
impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di quanto previsto dall‟art.  57, 
comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. 165/20011, si propone quanto segue. 

1. Qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario 
appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, la rosa deve essere composta da due professori 

                                                
1
 Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 

dei posti di componente delle commissioni di concorso 
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interni e da sei professori esterni all‟Ateneo. Di tali otto docenti, almeno due devono 
essere di genere femminile.  

2. Nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente 
interno, la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di 
genere femminile.  

3. Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio. Qualora i 
primi due professori sorteggiati siano entrambi di genere maschile, occorrerà 
procedere ininterrottamente al sorteggio, dalla restante rosa di sei professori, fino a 
quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile.  

4. I commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  

 
Con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento ricercatori con 

contratto a tempo determinato, la rosa di otto docenti è composta da due associati, e sei 
ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile.  
Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l‟estrazione dovrà essere effettuata in 
moda da garantire che:  

 almeno due professori della Commissione siano ordinari;  
 almeno due professori della Commissione siano esterni;  
 almeno un professore della Commissione sia di genere femminile.  

I commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 
utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi.  

Resta inteso che nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora 
inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, 
uno dei componenti designati deve essere, di norma, il responsabile del progetto””.  

 

Egli, nell‟informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 

17.09.2018, già posta a disposizione dei consiglieri, invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 
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reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l‟art. 57, comma 5, punto 1, lett. a); 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTA la delibera A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione 

definitiva dell‟Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; e, in particolare, la Sezione III dedicata alle 

Istituzioni Universitarie;  

VISTI  l‟Atto di indirizzo relativo all‟aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione – Sezione III (Istituzioni Universitarie), 

approvato con la succitata delibera A.N.AC. n. 1208 del 

22.11.2017 e l‟Atto di indirizzo del M.I.U.R., trasmesso con nota in 

data 15.05.2018, contenente raccomandazioni circa l‟adozione di 

misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva 

amministrazione e di conflitti di interesse; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 31.07.2018; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018; 

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

degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, emanato 

con D.R. n. 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; 

PRESO ATTO  dell‟esigenza che siano adottate apposite linee guida in ordine 

all‟applicazione delle norme dei predetti regolamenti nella parte in 

cui prevedono la formazione delle commissioni di concorso, 

mediante un meccanismo di sorteggio;  

SENTITI il Rettore e il Direttore Generale;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane,  

DELIBERA 
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 di prendere atto che le disposizioni di cui ai Regolamenti emanati con DD.RR. nn. 2534 

e 2535 del 02.08.2018, contenenti modifiche alla formazione delle commissioni 

mediante sorteggio dei commissari, si applicano ai bandi di concorso indetti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione dei medesimi Regolamenti nel Bollettino Ufficiale 

di Ateneo (4 agosto 2018);   

 con riferimento al Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, per quanto attiene alla composizione 

della rosa degli otto docenti, dai quali estrarre a sorte i tre commissari effettivi e 

supplenti, tenuto conto che almeno un terzo della commissione, salva motivata 

impossibilità, deve essere riservato alle donne, ai sensi di quanto previsto dall‟art.  57, 

comma 5, punto 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, che si proceda come segue: 

1. qualora il Dipartimento intenda assicurare la presenza di un commissario, nel 

rispetto del principio della parità di genere, appartenente ai ruoli dell‟Ateneo, la 

rosa deve essere composta da non più di due professori interni, ove presenti, e 

dai restanti professori esterni all‟Ateneo. In ogni caso, di tali otto docenti, 

almeno due devono essere di genere femminile. Al Dipartimento è comunque 

consentito di aumentare il numero dei professori sorteggiabili, nel rispetto del 

principio della parità di genere; 

2. nel caso in cui, invece, il Dipartimento non intenda nominare un componente 

interno, la rosa sarà composta da soli professori esterni, dei quali almeno due di 

genere femminile;  

3. dopo aver composto la rosa come sopra indicato, si procede al sorteggio, fino a 

quando non sia stato sorteggiato un commissario di genere femminile, anche 

interno, e, nel caso di cui al punto 1, assicurando comunque un componente 

interno;  

4. i commissari supplenti saranno sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 con riferimento al Regolamento di Ateneo per il Reclutamento ricercatori con contratto 

a tempo determinato, che la rosa di otto docenti sia composta da non più di due 

associati, e sei ordinari, di cui almeno due professori di genere femminile.  

Dopo aver composto la rosa come sopra indicato, l‟estrazione dovrà essere effettuata 

in modo da garantire che:  

a) almeno due professori della Commissione siano ordinari; 

b) almeno due professori della Commissione siano esterni;  
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c) almeno un professore della Commissione sia di genere femminile;   

d) nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici 

progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei 

componenti designati deve essere, di norma, il responsabile del progetto;  

e) i commissari supplenti sono sorteggiati tra i restanti professori della rosa non 

utilmente estratti ai fini della designazione dei componenti effettivi;  

 che il sorteggio dei commissari di cui alla presente delibera sia effettuato direttamente 

dai Dipartimenti, in sede di Consiglio di Dipartimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

INCENTIVO UNA TANTUM AL PERSONALE DOCENTE: DM N. 197/2018 - 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟esame dell‟argomento in oggetto viene rinviato alla 

prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FORMULATA DALL‟IRCCS ISTITUTO TUMORI 

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

ASSISTENZA E RICERCA 

 

 

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

della Direzione Risorse Umane, formulata con nota mail del 17.09.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ E SUL RILASCIO 

DELL‟AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI ESTERNI – 

PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO-AMMINISTRATIVO E C.E.L. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

merito: 

““La Direzione Risorse Umane ricorda che, nella seduta di questo Consesso del 26 
aprile u.s., era stata distribuita bozza del “Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio 
dell‟autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni – personale dirigente, 
tecnico-amministrativo e C.E.L.” redatta in ottemperanza alle previsioni dell‟art. 53 del D. 
Lgs ni 165/2001. 

Di tale bozza, come preannunciato nella predetta delibera, è stata data apposita 
informativa alle OO. SS e alla RSU. 

Si riporta di seguito la bozza del Regolamento di cui trattasi: 
 

“”REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

 
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell‟art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, conferiti da soggetti pubblici o 
privati, al personale dirigente e tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell‟Università degli Studi di 
Bari (di seguito denominato “dipendente”).  

2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi, non ricompresi nei 
compiti e nei doveri d‟ufficio, svolti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, in assenza 
di vincolo di subordinazione.  

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 
quella a tempo pieno, fatto salvo il divieto, per tale personale, di:  

a) svolgere attività extraistituzionali alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e/o 
che perseguano interessi in contrasto o concorrenziali rispetto a quelli dell‟Ateneo;  

b) assumere patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia 
controparte o controinteressata l'Università o Ente controllato dall‟Ateneo. In tale ipotesi, è 
vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte.  

c) svolgere attività di consulenza o di collaborazione occasionale o a carattere 
continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al 
superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e 
società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di 
qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società. 

d) svolgere attività qualificabili tra quelle di cui al successivo articolo due del 
presente regolamento.  
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4. Il dipendente con prestazione lavorativa non superiore al 50% è comunque tenuto 
a dare comunicazione preventiva dell‟attività extraistituzionale che intende svolgere, al 
fine di consentire all‟Ateneo la verifica della relativa compatibilità, ai sensi del precedente 
comma 3.  

5. Il presente Regolamento individua altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per l‟espletamento dei suddetti incarichi, tenuto conto della specifica professionalità dei 
dipendenti e della compatibilità con gli impegni ordinari.  

6. Non sono soggetti all'autorizzazione gli incarichi affidati, nel rispetto del presente 
regolamento, con delibera degli Organi di Governo dell‟Università e da espletarsi in nome 
dell‟Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione. 

 
Art. 2 –  Conflitto di interesse 
1. E‟ fatto divieto di assumere incarichi che determinino situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, o di concorrenza con l‟Ateneo, o che arrechino danno 
all‟immagine dell‟Ateneo e/o siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso.  

2. Si determina comunque conflitto di interessi nel caso in cui l‟incarico sia 
commissionato da soggetti che abbiano o abbiano avuto nell‟ultimo quinquennio un 
interesse economico in decisioni o attività dell‟Ateneo alle quali il dipendente interessato 
abbia partecipato con la propria attività di servizio.  

3. Non è in ogni caso consentito svolgere attività che possano arrecare pregiudizio 
al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali.  

 
Art. 3 –  Incarichi incompatibili   
1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e 

seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale di cui all‟art. 1, comma 1, non può 
svolgere attività che non rientrano nei compiti e doveri di ufficio e che siano connotate dal 
carattere della continuità.  

2. E‟ fatto, in ogni caso, divieto di: 
a) esercitare attività libero-professionali. Sono da considerare attività libero-

professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad 
associazioni o società professionali, in particolare se  presuppongano l‟iscrizione ad albi 
professionali o registri abilitanti e che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e 
continuità;  

b) instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o 
di soggetti privati;  

c) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio e l‟industria e attività comunque 
imprenditoriali; 

d) esercitare attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. E‟ consentita la 
partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l‟impegno risulti non 
abituale e continuato;  

e) accettare cariche amministrative o gestionali in società di persone o di capitali 
aventi scopo di lucro, salvo i casi in cui vi sia partecipazione dell‟Università e/o il potere di 
nomina o di designazione spetti alla medesima e che sono comunque disciplinati da 
apposita normativa. E‟ comunque consentita l‟assunzione di qualunque carica societaria 
nelle società cooperative; 

f) partecipare, in qualità di socio, in società di persone, ad eccezione dei casi in cui 
la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come 
nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con 
limitazione di responsabilità ai sensi dell‟art. 2267 codice civile nella società semplice;  
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g) svolgere attività che presuppongono l‟utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o 
in uso dell‟Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali 
dell´Università, salvo che l‟utilizzo non sia espressamente autorizzato nell‟osservanza 
delle norme o richiesto dalla natura dell‟incarico conferito dall‟Ateneo;  

h) svolgere l‟attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo 
e a scopo di lucro.  E‟ fatta salva l‟attività di amministratore se riguarda la cura di interessi 
propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l‟impegno profuso, in 
attività professionale;  

i) svolgere attività a favore di enti o aziende fornitori di lavori, beni o servizi per 
l´Università, relativamente al personale delle strutture, anche periferiche (Dipartimenti di 
didattica e di ricerca, centri, etc.), che abbiano partecipato, nell‟ultimo quinquennio, a 
qualunque titolo, all´individuazione di detti fornitori o che abbiano fatto parte, per lo stesso 
periodo, di commissioni di gara per l‟affidamento di dette forniture;  

l) assumere, se titolare di incarichi dirigenziali, gli incarichi di cui agli artt. 9 e 12 del 
D. lgs n. 39/2013.  

m) svolgere attività di consulenza o di collaborazione occasionale o a carattere 
continuativo di didattica e/o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al 
superamento di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato, a favore di enti e 
società che prestino servizi a pagamento agli studenti, ovvero l'assunzione di cariche di 
qualsivoglia natura all'interno dei medesimi enti e società. 

3. Il possesso di Partita IVA è incompatibile con lo status di personale dirigente o 
tecnico amministrativo con prestazione lavorativa superiore al 50%.  

4. E‟ fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di 
start up universitari e di svolgere, a favore di queste, attività retribuita, purché meramente 
occasionale, nei limiti e secondo le procedure e modalità stabilite dall‟apposito 
Regolamento dell‟Ateneo.  

5. Sono altresì vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e 
isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati 
complessivamente nell´ambito dell´anno solare, configurino, invece, un impegno 
continuativo con le caratteristiche dell‟abitualità e della professionalità; ovvero configurino 
un centro di interessi prevalente rispetto al ruolo universitario. Si considerano tali, in ogni 
caso, gli incarichi che determinano un impegno orario extraistituzionale complessivo 
superiore a 250 ore. In tali casi, è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione 
normativa o contrattuale, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa non 
retribuita.  

6. Si presume in ogni caso di durata annuale pari ad almeno 50 ore, ciascun 
incarico di durata anche pluriennale che preveda la partecipazione ad organi di 
amministrazione, controllo e valutazione di società, enti o istituzioni, pubblici o privati. 

7. Indipendentemente dal raggiungimento del monte ore annuo di cui al comma 6, al 
personale di cui al presente articolo non è consentita, in ogni caso, l‟assunzione di un 
numero di incarichi, per i quali è obbligatoria l‟autorizzazione dell‟Università, superiore a 
tre da svolgersi nel corso dell‟anno solare. Fermo restando quanto stabilito dal sesto  
comma, tale limite non si applica per gli incarichi di natura istantanea o giornaliera, 
ancorché soggetti a autorizzazione.  

8. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di 
collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le deroghe previste dalle vigenti 
disposizioni normative.  

 
Art. 4 – Attività compatibili soggette a mera comunicazione preventiva  
1. Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi retribuiti: 
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a) per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
b) per l‟utilizzazione economica da parte dell‟autore o inventore di opere 

dell‟ingegno e di invenzioni industriali;  
c) per la partecipazione a convegni, conferenze e seminari;  
d) gli incarichi a titolo gratuito per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese 

documentate;  
e) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 

comando o fuori ruolo;  
f) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita;  
g) per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;  
h) per incarichi di docenza e di ricerca scientifica, conferiti da istituti di istruzione e 

da Università ed enti di ricerca.  
2. Non necessitano altresì di autorizzazione:  
a) lo svolgimento di attività di carattere artistico e sportivo, salvo il caso in cui si tratti 

di attività di tipo professionale;  
b) la partecipazione in qualità di socio a società di capitali, senza assunzione di 

cariche sociali;  
c) l‟iscrizione ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento di attività 

libero-professionali;  
d) lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative 

a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;  
e) lo svolgimento di incarichi di consulenza tecnica d‟ufficio conferiti dall‟Autorità 

Giudiziaria. 
3. Gli incarichi non soggetti ad autorizzazione devono comunque essere svolti al di 

fuori dell‟orario di lavoro.   
4. Lo svolgimento di incarichi di cui al presente articolo deve essere comunicato 

preventivamente al Direttore Generale, almeno 15 giorni prima dell‟espletamento 
dell‟attività.  

 
Art. 5 – Attività compatibili soggette ad autorizzazione  
1. Lo svolgimento da parte dei dipendenti, mediante incarico retribuito, di qualsiasi 

attività extraistituzionale diversa da quelle di cui all‟articolo precedente e, comunque, non 
rientrante tra quelle incompatibili, deve essere previamente autorizzato secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento.  

2. Ai fini del presente Regolamento sono soggette a preventiva autorizzazione tutte 
le attività diverse da quelle previste ai precedenti articoli 3 e 4.  

3. Gli incarichi soggetti ad autorizzazione devono essere svolti al di fuori dell‟orario 
di lavoro e non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento 
delle attività istituzionali, né perseguire interessi in contrasto o concorrenziali rispetto a 
quelli dell‟Ateneo.  

4. Nell‟esercizio delle attività di cui al presente articolo e all‟articolo 4 non è 
consentito l‟utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell‟Ateneo e di cui si dispone 
per ragioni d‟ufficio o che si svolgono nei locali dell‟ufficio, salvo che non sia 
espressamente autorizzato nell‟ambito delle norme o richiesto dalla natura dell‟incarico 
conferito dall‟Ateneo.  

 

Art. 6 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione 
1. Eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con 

l‟Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere dichiarate all‟atto della richiesta di 
autorizzazione e, se manifestatesi successivamente, tempestivamente comunicate 
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all‟amministrazione, che valuterà la situazione in concreto, anche in relazione alla 
posizione e alle funzioni esercitate dal dipendente, ai fini del rilascio o della revoca della 
eventuale autorizzazione.  

2. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di limiti di cumulo degli 
emolumenti percepiti da pubblici dipendenti da parte del proprio datore di lavoro e da altre 
amministrazioni pubbliche.  

3. L‟autorizzazione deve essere richiesta all‟Amministrazione precedentemente 
all‟inizio delle attività dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l‟incarico al 
dipendente o, in alternativa, dal dipendente interessato, che deve utilizzare apposito 
modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo.  

La richiesta dovrà recare:  
a) il nome dell‟unità di personale al quale viene proposto l'incarico,  
b) l'oggetto e durata dell‟incarico; 
c) il corrispettivo lordo previsto o presunto. 
d) la denominazione, partita IVA e/o codice fiscale del soggetto, pubblico o 

privato, che conferisce l‟incarico;  
e) il tipo di rapporto (collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e 

continuativa, ecc.); 
f) quantificazione, anche presunta, del tempo e dell‟impegno richiesto. 
4. Il dipendente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre una 

dichiarazione in cui evidenzierà l'eventuale svolgimento di altri incarichi nel corso dei 
precedenti dodici mesi ed i relativi compensi percepiti o previsti. 

Dovrà inoltre dichiarare: 
 che l‟incarico di cui chiede l‟autorizzazione non pregiudicherà il regolare 

assolvimento dei doveri d'ufficio e degli obblighi derivanti da eventuali altri 
incarichi conferiti dall‟Amministrazione;  

 che l‟incarico sarà svolto fuori dell‟orario di lavoro, senza utilizzare beni, 
mezzi e attrezzature della struttura dove presta servizio e nel rispetto del 
presente regolamento; 

 che l‟incarico non rientra fra i compiti di ufficio e le attività della struttura di 
competenza;  

 che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività svolte.  

5. L'Università si pronuncia non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di 
autorizzazione. Tale termine può essere sospeso per ulteriori 45 giorni nel caso in cui 
l‟Amministrazione richieda ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla natura e i contenuti 
dell‟incarico. 

6. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due 
Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è, per l‟Amministrazione di 
appartenenza, di 45 giorni. Si prescinde dall‟intesa se l‟Amministrazione presso la quale il 
dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta 
di intesa da parte dell‟Amministrazione di appartenenza.  

7. Decorso il termine per provvedere, l‟autorizzazione, se richiesta per incarichi da 
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende 
definitivamente negata.  

8. L‟autorizzazione non può in alcun caso essere concessa, a sanatoria, dopo la 
conclusione dell‟attività.  

9. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta 
di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l‟intera durata dell‟incarico.  
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Art. 7 Soggetti competenti per il rilascio dell’autorizzazione   
1. L‟autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali è rilasciata:  
a) dal Direttore Generale, per i dirigenti e, acquisito il parere del responsabile della 

struttura di afferenza in merito all‟insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse, per il personale tecnico-amministrativo;  

b) dal Rettore per il Direttore Generale.   
2. L‟autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti 

all‟ordinamento universitario. Resta piena la responsabilità del dipendente interessato con 
riguardo a quanto dichiarato nell‟istanza e allo svolgimento dell‟incarico stesso. 

 
Art. 8 Reclami  
1. Ferma restando l‟impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di 

diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Consiglio di 
Amministrazione, che si pronuncia nella prima seduta utile.  

 
Art. 9 – Controlli e sanzioni  
1. L‟Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell‟art. 1, 

comma 62 della legge n. 662 del 23/12/1996, per effettuare controlli a campione sullo 
svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti. 

2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rinvia all‟apposito 
vigente Regolamento di Ateneo.   

3. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta 
preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal  D.lgs 165/2001 e s.m.i e 
da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.  

4. In particolare,  il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza 
autorizzazione deve essere versato a cura dell'Ente erogante o, in difetto, dal percettore 
nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del 
fondo di produttività.  

 
Art. 10 Obblighi di comunicazione e pubblicazione  
1. L‟Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ai sensi dell‟art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, degli incarichi 
autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.  

2. L‟Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale 
dell‟elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti con l‟indicazione della durata e 
del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell‟art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.  

 
Art. 11 Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo. E‟ altresì pubblicato sul sito web 
dell‟Ateneo. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente 
Regolamento emanato con D.R. n. 349 del 16.01.2002 e successive modificazioni.”” 

 
 
 Al termine, il Rettore invita i presenti a pronunciarsi in merito alla bozza di 

Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell‟autorizzazione al conferimento di 
incarichi retribuiti esterni – personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L., nella 
formulazione soprariportata.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l‟art. 53 comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTI il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 ed in particolare gli articoli 60 e 

seguenti; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013; 

VISTA la bozza del Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio 

dell‟autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni – 

personale dirigente, tecnico-amministrativo e C.E.L.; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2018, 

DELIBERA 

di approvare il “Regolamento sulle incompatibilità e sul rilascio dell‟autorizzazione al 

conferimento di incarichi retribuiti esterni – personale dirigente, tecnico-amministrativo e 

C.E.L.” nella formulazione riportata in narrativa, previe modifiche di seguito riportate: 

 Art. 2 “Conflitto di interesse” sostituire al comma 2 il termine “commissionato” con il 

termine “conferito”; 

 Art. 3 “Incarichi incompatibili” sostituire al comma 2, lett. a) la locuzione “in particolare” 

con il termine “anche”; al c. 2, lett. d) sostituire la preposizione “in” con la preposizione 

“a”; al c. 2, lett. e) cassare la frase “e che sono comunque disciplinati da apposita 

normativa”; al c. 5, cassare il termine “invece”. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.17 
 

 108 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO COLLEGATO AD ACCORDO CULTURALE CON 

IL DAAD 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene rinviato ad una prossima 

riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONFERIMENTO INCARICHI  RETRIBUITI A  PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO E PERSONALE DOCENTE: 

- PROGETTO NUCIF “NETWORK DE UNIVERSIDADES PARA EL 

CONOCIMIENTO Y LA INTEGRACIÓN DE FRONTERA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che, in risposta all‟Avviso pubblico n. EAC-
A03-2016 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices” ERASMUS+ 
con cui la Commissione Europea  ha finanziato proposte progettuali per la formazione 
degli adulti “Capacity Building in higher education”, questo Ateneo, nella sua qualità di 
mandatario (capofila) ha presentato  il progetto dal titolo “Network de Universidades para 
el Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF”  congiuntamente con le seguenti 
istituzioni:  International School for Social and Business Studies – ISSBS, University of 
Patras  - UPAT, Fundacion Eurosur, Universidad Nacional de Salta – UNSa, Universidad 
Nacional De Jujuy – UNJu, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – UAJMS, 
Universidad Autónoma Tomás Frías - U.A.T.F,  Universidad San Carlos – USC, 
Universidad San Carlos – USC, Universidad Nacional de Itapúa – UNI, Universidad Arturo 
Prat – UNAP, Universidad Católica del Norte, Università di Foggia. 

 Con nota mail dell‟8 agosto 2017, la Commissione Europea ha comunicato che il 
succitato progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a euro 
971.000,00, suddiviso tra i partner come segue: 

Università degli Studi di Bari – UNIBA 156.302,00 

International School for Social and Business 

Studies – ISSBS 

  42.296,00 

University of Patras  - UPAT   36.892,00 

Fundación Eurosur 118.828,00 

Universidad Nacional de Salta – UNSa   91.891,00 

Universidad Nacional De Jujuy – UNJu   60.351,00 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

– UAJMS 

  83.439,00 

Universidad Autónoma Tomás Frías - 

U.A.T.F. 

  54.979,00 

Universidad San Carlos - USC    87.899,00 

Universidad Nacional de Itapúa - UNI   52.439,00 

Universidad Arturo Prat - UNAP   85.726,00 

Universidad Católica del Norte   61.726,00 

Università di Foggia   38.232,00 

Con D.R. n.  3551 del 14.11.2017 è stato approvato lo schema e la stipula del Grant 
Agreement  per la realizzazione del progetto di cui trattasi tra l‟Università di Bari e la 
Commissione Europea. 
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Con successivo D.R. n.  1006 del 29 marzo 2018 sono stati approvati lo schema e 
la stipula dei Partnership Agreement regolanti i rapporti tra i partner di progetto, presentati 
in occasione del kick off meeting svoltosi a Salta (Argentina), in data 5 e 6 aprile 2018. I 
predetti Partnership Agreement sono pervenuti controfirmati dalle Università aderenti nei 
mesi successivi. 

Per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto in esame, il Rettore, nella sua 
qualità di Coordinatore Scientifico del progetto, ha proposto il conferimento di un incarico 
di Manager per il “Contractual & Financing Reporting” (Esperto di rendicontazione), per un 
totale di 80 ore, da svolgersi al di fuori dell‟impegno istituzionale, alla dott. ssa Anna Maria 
Demarinis Loiotile, unità di cat. D, pos. ec. 1, in servizio presso la U.O. Struttura di 
Gestione contabile-amministrativa dei Centri,  con un compenso orario di € 35,00 lordi 
omnicomprensivi. 

Si evidenzia che il progetto di cui trattasi prevede la rendicontazione delle attività 
lavorative in giornate/uomo, ciascuna di otto ore.  

Sia la dott.ssa Demarinis Loiotile che il Responsabile della predetta U.O. hanno 
espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, all‟accettazione ed al conferimento 
dell‟incarico di cui trattasi.”” 

  
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO l‟Avviso pubblico n. EAC-A03-2016 “Cooperation for innovation 

and the exchange of good practices” ERASMUS+ con cui la 

Commissione Europea ha finanziato proposte progettuali per la 

formazione degli adulti “Capacity Building in higher education”; 

VISTO il progetto dal titolo “Network de Universidades para el 

Conocimiento y la Integración de Frontera - NUCIF” presentato da 

questa Università, congiuntamente  alle seguenti istituzioni:  

International School for Social and Business Studies – ISSBS, 

University of Patras  - UPAT, Fundacion Eurosur, Universidad 

Nacional   de Salta – UNSa, Universidad Nacional De Jujuy – UNJu, 
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Universidad Autónoma Juan Misael Saracho – UAJMS, 

Universidad Autónoma Tomás Frías - U.A.T.F,  Universidad San 

Carlos – USC, Universidad San Carlos – USC, Universidad 

Nacional de Itapúa – UNI, Universidad Arturo Prat – UNAP, 

Universidad Católica del Norte, Università di Foggia; 

VISTA la nota e-mail del giorno 08.08.2017, con la quale la Commissione 

Europea ha comunicato che il succitato progetto è stato ammesso 

a finanziamento per un importo pari a euro 971.000,00, suddivisi 

tra i partner, come riportato in narrativa; 

VISTI i DD.RR. nn. 3551 del 14.11.2017 e 1006 del 29 marzo 2018, con 

i quali sono stati approvati rispettivamente lo schema e la stipula 

del Grant Agreement, per la realizzazione del progetto di che 

trattasi, tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Commissione Europea e approvati lo schema e la stipula dei 

Partnership Agreement regolanti i rapporti tra partner di progetto; 

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 il conferimento, alla dott.ssa Anna Maria Demarinis Loiotile, dell‟incarico 

di Manager per il “Contractual & Financing Reporting” (Esperto di rendicontazione), 

nell‟ambito del progetto NUCIF “Network de Universidades para el Conocimiento y la 

Integración de Frontera”, della durata di 80 ore, da svolgersi al di fuori delle ordinarie 

incombenze istituzionali;  

 che per lo svolgimento del predetto incarico sia stabilito un compenso orario, 

comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, pari ad euro 35,00;  

 che il pagamento del predetto corrispettivo sia subordinato alla preventiva verifica 

dell‟effettiva sussistenza dell‟eccedenza oraria, debitamente registrata dal sistema di 

rilevazione delle presenze, attraverso l‟utilizzo del badge;  

La spesa relativa agli incarichi di cui trattasi, pari ad un massimo di € 2.800,00, graverà 

sui fondi del progetto NUCIF “Network de Universidades para el Conocimiento y la 

Integración de Frontera - NUCIF”, come segue: 
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- per € 2.800,00 sull‟Art. 101060413 – Anno 2018 – Acc. n. 15363. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTO DI 

RICERCA NELL‟AMBITO DEL DETO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

Risorse Umane e invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane riferisce che il Direttore del Dipartimento di 
Emergenza Trapianto di Organi, con nota prot. n. 1412 del 31 luglio 2018 (allegato 1), 
inviata al Magnifico Rettore ed al Direttore della Direzione Risorse Umane, ha 
rappresentato quanto segue.   

“Con la presente, si rappresenta che lo scrivente Dipartimento intende realizzare 
apposito progetto di ricerca per il SSD/MED 16, dal titolo: “Ruolo dell‟autofagia 
nell‟induzione della risposta autoimmune e dell‟infiammazione cronica nella membrana 
sinoviale di pazienti affetti da artrite ad esordio recente (Early Arthritis)” (Role of 
autophagy in triggering the autoimmune response and chronica inflammation in the 
synovial membrane from patients affected with early arthritis).  

Il contenuto e le finalità di tale progetto sono riportati nella scheda che si allega.  
In considerazione dell‟esiguità di risorse finanziarie a disposizione di questo 

Dipartimento per la ricerca scientifica e della difficoltà di realizzare l‟iniziativa progettuale 
in autofinanziamento e tenuto conto del possibile interesse, che soggetti istituzionali 
esterni all‟Ateneo, pubblici o privati, potrebbero al riguardo manifestare,  si chiede a 
codesta Direzione di valutare la possibilità dell‟avvio di un‟iniziativa di crowdfunding, 
finalizzata alla raccolta fondi, mediante pubblicazione di apposito bando on line, così 
come anche disciplinato dall‟art. 2, comma 8, del vigente Regolamento di Ateneo per la 
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento 
esterno. 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.                                                                                      
                                                                                 Il Direttore del DETO  
                                                                              Prof. Francesco Giorgino” 
 
Il responsabile scientifico del predetto progetto è il prof. Florenzo Ioannone, come 

da relazione allegata alla presente istruttoria (allegato n. 2), mentre il referente e 
responsabile dell‟avviso, di cui appresso si dirà, è il prof. Giovanni Lapadula. 

 La scrivente Direzione ha, al riguardo, predisposto apposita bozza di avviso 
pubblico di sponsorizzazione, il cui testo è di seguito riportato.  

  
 

“ AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 
 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER FINANZIARE IL PROGETTO DI ricerca 
per il SSD/MED 16, dal titolo: “Ruolo dell‟autofagia nell‟induzione della risposta 

autoimmune e dell‟infiammazione cronica nella membrana sinoviale di pazienti affetti da 
artrite ad esordio recente (Early Arthritis) 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del __________ 
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Con il presente avviso, l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale a 

Bari in P.zza Umberto I, n. 1, di seguito brevemente indicata come Università, intende 
avviare un'indagine di mercato tra soggetti istituzionali pubblici e/o privati, finalizzata ad 
individuare uno o più sponsor per il supporto economico alla realizzazione del progetto di 
ricerca indicato in apertura, secondo quanto precisato ai punti seguenti. 

 
1. Caratteristiche della proposta oggetto di sponsorizzazione 

 
Il progetto di ricerca sarà condotto presso il Dipartimento Emergenza Trapianto di 

Organi (D.E.T.O.), come da relazione allegata, parte integrante del presente avviso.  
Il Responsabile scientifico del progetto è il prof. Florenzo Iannone, professore 

associato del settore scientifico disciplinare MED 16, in servizio presso il predetto 
Dipartimento.  

A tal fine, il finanziamento stimato, necessario per la realizzazione del progetto, è 
quantificato in € 110.000,00 (centodiecimila//00 euro). 

Il contributo minimo richiesto per partecipare al presente avviso è di € 18.000,00 
(diciottomila/00) 

 
2. Soggetti partecipanti 

Destinatari del presente avviso sono imprese, enti pubblici e privati (persone fisiche 
e/o giuridiche), che intendano sostenere il progetto di ricerca in argomento, mediante 
devoluzione di apposito contributo finanziario, nella misura minima indicata al punto 1, 
ultimo paragrafo. 

Per la realizzazione della proposta sono ammesse anche sponsorizzazioni plurime. 
 

3. Requisiti dello sponsor 
 
Il legale rappresentante dello sponsor dovrà dichiarare l'inesistenza di condanne o 

di procedimenti penali in corso a proprio carico, relativi a reati contro la Pubblica 
Amministrazione o legati all'esercizio della propria attività professionale. 

 
4. Impegni dell‟Università 

 
L‟Università garantisce la menzione dello sponsor nelle pubblicazioni, abstract, 

convegni, articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto 
sponsorizzato. 

 
5. Impegni dello Sponsor 

 
Lo sponsor dovrà erogare la somma offerta entro 30 giorni dalla notifica 

all‟Università della comunicazione della volontà di finanziarie il progetto, in ogni caso 
decorso positivamente il termine (10 giorni) indicato in corrispondenza del punto 7.  

Tale comunicazione dovrà essere predisposta secondo il format allegato al presente 
avviso.  

Lo Sponsor dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativamente 
al proprio assetto societario/statutario rispetto a quanto comunicato nell'offerta iniziale. 

L'offerta è irrevocabile. 
 

6. Modalità di presentazione delle offerte 
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L'offerta, redatta in carta semplice e intestata a Università degli Studi di Bari Aldo 

moro, dovrà pervenire entro   il  31 ottobre 2018, al  seguente   indirizzo   di   posta   
elettronica   certificata    (pec):  universitabari@pec.it. 

Dovrà inoltre essere notificata entro il predetto termine via e-mail ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: santa.bruno@uniba.it; giovanni.lapadula@uniba.it 

 
7. Valutazione  delle proposte 

 
L‟Università pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle offerte pervenute. 
L‟offerta si intenderà accettata nel caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della 

stessa offerta, l‟Ateneo non comunichi il proprio eventuale motivato diniego.  
In caso contrario, il soggetto finanziatore provvederà al versamento del contributo 

offerto, entro 30 giorni.  
Tal versamento dovrà avvenire:  
nel caso in cui il finanziatore sia un privato, mediante bonifico sul conto corrente 

bancario intestato all‟Università degli Studi di Bari e acceso presso UBI Banca di Bari – 
IBAN: IT56W0311104007000000002535  

nel caso in cui il finanziatore sia un ente pubblico, mediante girofondo sul conto 
corrente infruttifero n. 035408, acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – 
Sezione di Bari, intestato a Università degli Studi di Bari. 

 
Nel caso in cui la sommatoria degli importi complessivamente offerti dal/dagli 

sponsor risultassero superiori alla cifra complessiva indicata nel presente avviso (€ 
110.000,00), l'Università si impegna a destinare  l'eccedenza  per 
l'implementazione/continuazione del medesimo progetto di ricerca o per la realizzazione 
di altro progetto ad esso complementare, dandone  preventiva comunicazione  agli 
interessati. 

In ogni caso, pertanto, non potrà essere chiesta la restituzione della somma offerta 
a titolo di sponsorizzazione . 

 
8. Referente di cui al presente avviso 

 
Per ogni richiesta di informazione relativa al progetto si prega di contattare il prof. 

Giovanni Lapadula, professore ordinario del Dipartimento Emergenza Trapianti di Organo 
(DETO), al  seguente indirizzo     di     posta     elettronica :  giovanni.lapadula@uniba.it 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente 
accordo, è competente il Foro di Bari. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia oggetto del contratto di sponsorizzazione, alla normativa del codice 
civile in quanto compatibile ed al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno, disponibile 
nella pagina WEB dell‟Ateneo.  

Il presente Avviso sarà pubblicato nella home page dell‟Ateneo.  
Bari, …………….. 
Allegato: istanza e relazione progetto.  
                             Il Rettore    

                         (Prof. Antonio Felice Uricchio) 
 
 

mailto:universitabari@pec.it
mailto:santa.bruno@uniba.it
mailto:giovanni.lapadula@uniba.it
mailto:giovanni.lapadula@uniba.it
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                                                        ISTANZA                                                                     
             
      Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
      P.zza Umberto I, n. 1 
      701221 BARI   
 
Oggetto: domanda per la partecipazione in qualità di sponsor per finanziare il 

progetto di ricerca dal titolo: “Ruolo dell‟autofagia nell‟induzione della risposta 
autoimmune e dell‟infiammazione cronica nella membrana sinoviale di pazienti affetti da 
artrite ad esordio recente (Early Arthritis)”, presso  il Dipartimento Trapianto di Organi di 
codesta Università.  

 
Il sottoscritto _________________________ C.F. _______________________ 
 
nella sua qualità di ______________  dell‟ente/azienda/società  ____________ 
 
_____________________________   P.I. _____________________________ 
 
con sede in ____________ alla Via _____________, n. ____  
 
Tel. __________________ 
 
con riferimento all‟avviso pubblico del __________ per la ricerca di sponsor per 

finanziare il progetto di ricerca indicato in oggetto,  
 
COMUNICA 
 
di voler partecipare quale sponsor avendo interesse alla realizzazione del progetto 

di ricerca di cui all'avviso citato, mediante   un   finanziamento    in   denaro   quantificato   
in Euro ___________ (Euro ______________________________________ //00), da 
intendersi quale contributo per la sponsorizzazione dello stesso. 

 
Di impegnarsi a versare il predetto importo all‟Ateneo entro 30 giorni dalla notifica 

della presente richiesta e non prima del decorso positivo del termine (10 giorni) di cui al 
punto sette dell‟avviso.   

 
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

di avere preso visione dell'avviso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute, 
unitamente al vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno 

Luogo e data___________   
            Firma 
      ______________________________ “” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.  x  

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell‟Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni e delle altre tipologie di finanziamento esterno”, 

emanato con D.R. n. 1049 del 05.04.2018;  

VISTA la bozza di avviso di sponsorizzazione riportata in premessa;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 di approvare l‟avviso pubblico riportato in premessa, finalizzato alla ricerca di sponsor 

per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “Ruolo dell‟autofagia 

nell‟induzione della risposta autoimmune e dell‟infiammazione cronica nella membrana 

sinoviale di pazienti affetti da artrite ad esordio recente (Early Arthritis)” (Role of 

autophagy in triggering the autoimmune response and chronica inflammation in the 

synovial membrane from patients affected with early arthritis)”;  

 di autorizzarne la pubblicazione nella home page dell‟Ateneo. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI C/ XXXXXXXXXXX: NOTA DEL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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

della Direzione Risorse Umane, formulata con nota mail del 17.09.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.21 
 

 119 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI DI FINANZIAMENTO DI 

ASSEGNI E BORSE DI RICERCA: INDIVIDUAZIONE STRUTTURE DESTINATARIE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane: 

 ““Con deliberazione del 7/9/2018 (allegato n. 1), il Consiglio della Città 
Metropolitana di Bari  ha approvato lo schema di convenzione tra la stessa Città 
Metropolitana e questo Ateneo per il finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio 
nei settori di interesse del proprio territorio.  

 Più in particolare, attraverso la stipula della predetta convenzione, la Città 
Metropolitana ha proposto l‟assegnazione, a favore di questo Ateneo, di un contributo 
finanziario di 70.000,00 euro, per l‟attivazione di:  

  
 1 assegno di ricerca in materia di “educazione ambientale, tutela e 

salvaguardia dell‟ambiente e del territorio” 
 1 assegno di ricerca in materia in “diritto Amministrativo, anche in relazione 

al precipuo ruolo dell‟Ente Città Metropolitana e dei suoi possibili sviluppi alla 
luce della legge n. 56/2014” 

 2 borse di studio in materia di “storia dell‟arte, tutela e salvaguardia del 
patrimonio archeologico, architettonico, artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua attenzione all‟ecumenismo ed alla figura 
di San Nicola, relativo alla Città metropolitana” 

 1 borsa di studio in materia di “diritto internazionale, studio per 
l‟implementazione delle competenze e delle buone pratiche nell‟ambito dei 
fenomeni migratori e valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana in 
scenari europei ed intercontinentali” 

 
La predetta proposta di convenzione è stata inviata a questo Ateneo con nota della 

Città Metropolitana di Bari prot. n. 93936 del 31/7/2018 (allegato n. 2) ed approvata con 
D.R. n. 2498 del 1° agosto 2018 (allegato n. 3).  

Orbene, si rende necessario assegnare i predetti assegni e borse di studio alle 
strutture che, per affinità didattiche e di ricerca, possano provvedere alla relativa 
attivazione, secondo le procedure previste dalla normativa in materia.  

A tal riguardo, la scrivente Direzione propone le seguenti destinazioni:  
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””. 

 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.09.2018, ha 

deliberato di esprimere parere favorevole in ordine all‟assegnazione degli assegni di 

ricerca e delle borse di studio di cui alla delibera n. 92 del 07.09.2018 del Consiglio della 

Città Metropolitana di Bari, come di seguito riportato:  

 

Tipologia Titolo Struttura 

assegnataria 

Contributo 

finanziario 

Note 

1 Assegno 
di ricerca 

Educazione ambientale, tutela e 
salvaguardia dell‟ambiente e del 
territorio 

Dipartimento di 

Biologia 

23.000,00 BANDO DI 
SELEZIONE 
APERTO ANCHE A 
LAUREATI DI 
ALTRI 
DIPARTIMENTI 

1 Assegno 
di ricerca 

Diritto Amministrativo, anche in 
relazione al precipuo ruolo 
dell‟Ente Città Metropolitana e dei 
suoi possibili sviluppi alla luce 
della legge n. 56/2014 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

23.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana  

Dipartimento di 

Studi Umanistici 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 

Lettere lingue arti. 

Italianistica e 

culture comparate 

 

8.000,00  

Tipologia Titolo Struttura assegnataria 
Contributo 

finanziario 

1 Assegno 

di ricerca

Educazione ambientale, tutela e salvaguardia 

dell‟ambiente e del territorio

Dipartimento di 

Biologia
 23.000,00 

1 Assegno 

di ricerca

Diritto Amministrativo, anche in relazione al 

precipuo ruolo dell‟Ente Città Metropolitana e dei 

suoi possibili sviluppi alla luce della legge n. 

56/2014

Dipartimento di 

Giurisprudenza
 23.000,00 

2 Borse di 

studio 

Storia dell‟arte, tutela e salvaguardia del 

patrimonio archeologico, architettonico, artistico e 

culturale oltre che religioso anche ponendo 

precipua attenzione all‟ecumenismo ed alla figura 

di San Nicola, relativo alla Città metropolitana

Dipartimento di Studi 

Umanistici
 16.000,00 

1 Borsa di 

studio 

Diritto internazionale, studio per l‟implementazione 

delle competenze e delle buone pratiche 

nell‟ambito dei fenomeni migratori e valorizzazione 

del ruolo della Città Metropolitana in scenari 

europei ed intercontinental

Dipartimento di 

Scienze Politiche
   8.000,00 
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figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana 

1 Borsa di 
studio 

Diritto internazionale, studio per 
l‟implementazione delle 
competenze e delle buone 
pratiche nell‟ambito dei fenomeni 
migratori e valorizzazione del ruolo 
della Città Metropolitana in scenari 
europei ed intercontinentali 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

8.000,00  

 

Il Rettore 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. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione 

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

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

sistema universitario”; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTI i vigenti regolamenti di Ateneo in materia di Assegni di ricerca e 

borse di studio;  

VISTO  il D.R. n. 2498 del 01.08.2018, in ordine alla convenzione tra la 

Città Metropolitana di Bari e questa Università, finalizzata al 

finanziamento di n. 2 assegni di ricerca e n. 3 borse di studio per 

la collaborazione ad attività di ricerca; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.21 
 

 122 

VISTA la delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Bari n. 92 del 

07.09.2018 relativa all‟approvazione dello schema di Convenzione 

tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Città 

Metropolitana di Bari; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Risorse Umane;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

DELIBERA 

- di ratificare il D.R. n. 2498 del 1° agosto 2018;  

- di autorizzare l‟attribuzione ai Dipartimenti degli assegni di ricerca e delle borse di 

studio di cui alla delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Bari n. 92 del 

07.09.2018, come di seguito riportato:  

 

Tipologia Titolo Struttura 

assegnataria 

Contributo 

finanziario 

Note 

1 Assegno 
di ricerca 

Educazione ambientale, tutela e 
salvaguardia dell‟ambiente e del 
territorio 

Dipartimento di 

Biologia 

23.000,00 BANDO DI 
SELEZIONE 
APERTO ANCHE A 
LAUREATI DI 
ALTRI 
DIPARTIMENTI 

1 Assegno 
di ricerca 

Diritto Amministrativo, anche in 
relazione al precipuo ruolo 
dell‟Ente Città Metropolitana e dei 
suoi possibili sviluppi alla luce 
della legge n. 56/2014 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

23.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana  

Dipartimento di 

Studi Umanistici 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Storia dell‟arte, tutela e 
salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, 
artistico e culturale oltre che 
religioso anche ponendo precipua 
attenzione all‟ecumenismo ed alla 
figura di San Nicola, relativo alla 
Città Metropolitana 

Lettere lingue arti. 

Italianistica e 

culture comparate 

 

8.000,00  

1 Borsa di 
studio 

Diritto internazionale, studio per 
l‟implementazione delle 
competenze e delle buone 
pratiche nell‟ambito dei fenomeni 
migratori e valorizzazione del ruolo 
della Città Metropolitana in scenari 
europei ed intercontinentali 

Dipartimento di 

Scienze Politiche 

8.000,00  
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- che l‟assegnazione del contributo finanziario per l‟attivazione dei predetti 

assegni/borse di studio ai Dipartimenti avvenga a seguito della stipula della 

convenzione di cui alle premesse tra questo Ateneo e la Città Metropolitana di Bari e 

previa adozione del conseguente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 

2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GARA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER 

L‟ALLESTIMENTO DELLE AULE DIDATTICHE DA REALIZZARE NEL NUOVO EDIFICIO 

PRESSO IL CAMPUS “E. QUAGLIARIELLO” – BARI: ANNULLAMENTO P. 23 

 

 

Il Rettore fa presente che il punto 23, inserito per mero errore materiale, è annullato. 

L‟argomento verrà trattato al punto 25 all‟ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018 
 

 125 

POSTICIPO DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 24) E 25) DELL‟ODG. 

 

 

 

Il Rettore propone il posticipo della trattazione degli argomenti inscritti ai punti 24 e 

25 dell‟o.d.g concernenti, rispettivamente: 

- “VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DELL‟UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DELL‟UNIVERSITÀ IN VALENZANO ASSEGNATO ALL‟ISTITUTO 

AGRONOMICO MEDITERRANEO CIHEAM IAM” 

 

- “ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GARA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER 

L‟ALLESTIMENTO DELLE AULE DIDATTICHE DA REALIZZARE NEL NUOVO EDIFICIO 

PRESSO IL CAMPUS “E. QUAGLIARIELLO” – BARI” 

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva la proposta di posticipo. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

- DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 16760165.7 (EX PCT/IB2016/054339) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che, con nota email del 06.08.2018, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. 16760165.7 (ex PCT/IB2016/054339)  
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
ha trasmesso una notifica d‟esame, a cui dovrà rispondersi entro e non oltre l‟11.01.2019, 
con la quale l‟EPO chiede che vengano depositate eventuali modifiche al testo e alle 
rivendicazioni per rispondere alle obiezioni sollevate in fase di esame Internazionale 
dall‟Esaminatore. La spesa per la preparazione e il deposito di una risposta ammonta, 
come da preventivo del predetto Studio, a circa € 1.220,00 Iva inclusa. 

L‟ufficio, con email del 07.08.2018, ha provveduto a chiedere il parere degli inventori 
in merito all‟opportunità di depositare una risposta alla notifica d‟esame emessa dall'EPO 
ed a conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl che ha sin qui 
eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva di circa € 1.220,00 IVA inclusa. 

Con nota email dell‟8.08.2018 il Prof. F. Giorgino ha comunicato il parere favorevole 
degli inventori a procedere al deposito della replica di cui trattasi. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere 
favorevole a depositare una risposta alla notifica d‟esame emessa in relazione alla 
suddetta domanda di brevetto e a conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una 
spesa complessiva di circa € 1.220,00 IVA inclusa.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano srl del 06.08.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. 

O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare il deposito di una risposta alla notifica d‟esame emessa dall‟EPO in 

relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 16760165.7 (ex PCT/IB2016/054339) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX”; 

- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 

1.220,00 IVA inclusa; 

- che, detta spesa, graverà per € 1.220,00 sull‟Art. 103010210 – Anno 2018 – Acc. n. 

15131; 

- di autorizzare, sin d‟ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l‟ulteriore 

impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.26b 
 

 128 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

- DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 15790263.6 (EX PCT/IB2015/057331) 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ CONGIUNTA DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 55%, DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA PER IL 15% E DELL‟UNIVERSITÀ DI PISA PER IL 30% 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che, con nota email del 06.08.2018, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto in 
Europa n. 15790263.6 (ex PCT/IB2015/057331) 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " a titolarità 
congiunta dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 55%, dell‟Università degli 
Studi della Basilicata per il 15% e dell‟Università di Pisa per il 30%, ha comunicato che 
l‟Ufficio Brevetti Europeo ha deciso di procedere alla concessione del brevetto.  

Pertanto, ai fini del rilascio del brevetto, sarà necessario approvare, entro il 
01.10.2018, il testo del brevetto che l‟EPO intende concedere e procedere al pagamento 
della tassa di concessione e al deposito della traduzione delle rivendicazioni in francese e 
tedesco, per una spesa complessiva di circa € 2.511,00 Iva inclusa, di cui circa € 
1.381,05 Iva inclusa a carico di questa Università.  

Con la suddetta nota lo Studio ha altresì comunicato che successivamente sarà 
necessario convalidare il brevetto europeo nei Paesi di interesse. 

L‟ufficio, con nota email del 07.08.2018, ha provveduto a chiedere agli inventori ed 
ai contitolari Università degli Studi della Basilicata e Università di Pisa le determinazioni in 
merito all'opportunità di procedere alle attività di cui trattasi, nonché di voler indicare un 
massimo di due Paesi nei quali sarebbe opportuno depositare le convalide. 

Con nota email del 29.08.2018 il Prof. G. Procino ha comunicato quanto segue: “Per 
quanto riguarda gli inventori di uniBA, il sottoscritto e la Prof.ssa Maria Svelto, sentito 
anche il parere dei colleghi di Potenza e Pisa, siamo d‟accordo nel voler: 

- approvare il testo del brevetto che l‟EPO intende concedere; 
- Procedere entro il 1° ottobre pagamento della tassa di concessione e al deposito 

delle traduzioni delle rivendicazioni in francese e tedesco; 
- conferire  il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin 

qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, per una spesa 
complessiva dettagliata nella mail da noi ricevuta e ripartita secondo le quote spettanti alle 
tre Università; 

- procedere alla convalida del Brevetto in Germania e Gran Bretagna”. 
L‟ufficio, viste le indicazioni degli inventori, ha provveduto a chiedere allo studio 

Marietti, Gislon e Trupiano srl il preventivo di spesa per il deposito delle convalide del 
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brevetto in Germania e Gran Bretagna, sulla base del quale la stima dei costi ammonta a 
circa € 610,00 Iva inclusa, di cui circa € 335,50 Iva inclusa a carico di questa Università. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, ha espresso parere favorevole a: 

- autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni favorevoli dei contitolari 
Università di Pisa e Università degli Studi della Basilicata, l‟approvazione del testo del 
brevetto in Europa che l‟EPO intende concedere, il pagamento della tassa di concessione, 
il deposito della traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco ed il deposito delle 
convalide in Germania e Gran Bretagna; 

- conferimento del relativo incarico alla Studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che 
ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto suddetto al fine di assicurare una 
efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa a carico di questa Università di 
circa € 1.716,55 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. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la nota dello studio Marietti, Gislon e Trupiano del 06.08.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. 

O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare, previa acquisizione delle determinazioni favorevoli dei contitolari 

Università di Pisa e Università degli Studi della Basilicata, l‟approvazione del testo del 

brevetto in Europa n. 15790263.6 (ex PCT/IB2015/057331) 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta 
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dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il 55%, dell‟Università degli Studi della 

Basilicata, per il 15% e dell‟Università di Pisa, per il 30% che l‟EPO intende concedere, 

il pagamento della tassa di concessione ed il deposito della traduzione delle 

rivendicazioni in francese e tedesco, per una spesa complessiva di circa € 2.511,00 Iva 

inclusa, di cui circa € 1.381,05 Iva inclusa a carico di questa Università; 

- di autorizzare il deposito delle convalide in Germania e Gran Bretagna per una spesa 

di circa € 610,00 Iva inclusa, di cui circa € 335,50 Iva inclusa a carico di questa 

Università; 

- di conferire relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano s.r.l., che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa al suddetto brevetto al fine di assicurare una efficace ed 

efficiente gestione del brevetto, per una spesa a carico di questa Università di circa € 

1.716,55 Iva inclusa; 

- che, detta spesa, graverà per € 1.716,55 sull‟Art. 103010210 – Anno 2018 – Acc. n. 

15126; 

- di autorizzare, sin d‟ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l‟ulteriore 

impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

- DOMANDA DI BREVETTO IN EUROPA N. 17193458.1 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che, con nota email del 12.07.2018, lo studio Marietti, Gislon e 
Trupiano srl, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto 
europeo n. 17193458.1 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX”, ha comunicato che entro il 04.10.2018 sarà necessario effettuare il deposito 
di una risposta alla Prima Opinione ricevuta dall‟esaminatore europeo, per una spesa di 
circa € 1.220,00 Iva inclusa, oltre a procedere al pagamento della tassa di esame e della 
tassa di designazione per una spesa di circa € 2.334,50 Iva inclusa.  

Con la stessa nota email lo Studio ha informato altresì che, entro la stessa data, si 
potrà estendere/validare il brevetto anche in altri Paesi: Montenegro (€ 102), Bosnia-
Erzegovina (€ 102), Marocco (€ 240), Moldavia (€ 200), Hong Kong (€ 1.525,00 Iva 
inclusa). 

L‟ufficio, con email del 13.07.2018, ha provveduto a chiedere il parere degli inventori 
in merito all‟opportunità di procedere alle suddette attività brevettuali. 

Con note email del 21.08.2018 la Dott.ssa E. Pontonio ha comunicato, anche a 
nome degli altri inventori, il parere favorevole a depositare una risposta alla Prima 
Opinione ricevuta dall‟esaminatore europeo, a procedere al pagamento delle tasse di 
esame e di designazione e a non estendere il brevetto ai Paesi sopra riportarti. 

La questione è stata sottoposta, per le vie brevi, al parere della Commissione 
Brevetti che, stesso mezzo, tenuto conto del parere degli inventori, ha espresso parere 
favorevole a: 

- autorizzare il deposito di una risposta alla Prima Opinione ricevuta 
dall‟esaminatore europeo ed il pagamento della tassa di esame e della tassa di 
designazione; 

- conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui 
eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di assicurare 
una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva di circa € 
3.554,50 Iva inclusa; 

- non autorizzare l‟estensione o validazione del brevetto negli altri Paesi indicati.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA  la nota email del 12.07.2018 dello studio Marietti, Gislon e 

Trupiano srl; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. 

O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare il deposito di una risposta alla Prima Opinione ricevuta dall‟esaminatore 

europeo, allegata al rapporto di ricerca, per una spesa di circa € 1.220,00 Iva inclusa, 

oltre al pagamento della tassa di esame e della tassa di designazione, per una spesa 

di € 2.334,50 Iva inclusa, in relazione alla domanda di brevetto in Europa n. 

17193458.1 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”;  

- di conferire il relativo incarico allo studio Marietti, Gislon e Trupiano srl, che ha sin qui 

eseguito ogni attività relativa alla domanda di brevetto di cui trattasi, al fine di 

assicurare una efficace ed efficiente gestione del brevetto, per una spesa complessiva 

di circa € 3.554,50 Iva inclusa; 

- che, detta spesa, graverà per € 3.544,50 sull‟Art. 103010210 – Anno 2018 – Acc. n. 

15127; 
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- di autorizzare, sin d‟ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l‟ulteriore 

impegno di spesa che dovesse rendersi necessario; 

- di non autorizzare l‟estensione o validazione del brevetto nei seguenti Paesi: 

Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Hong Kong. 

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 

L‟INVENZIONE DAL TITOLO PROVVISORIO 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITÀ 

CONGIUNTA DELL‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO DEL 40% E 

DELL‟IMPRESA DI PIETRO ALFONSO (ANDRIA) DEL 60% 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che, con nota prot. n. 28265-III/16 del 16.04.2018, il Prof. S. 
Camposeo ha presentato un‟istanza di brevettazione in Italia dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta dell‟Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro del 40%  e dell‟impresa Di Pietro Alfonso (Andria) del 60% 
(allegato 1).  

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. Salvatore Camposeo, Professore Associato afferente al Dipartimento 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, 15% del contributo 
all‟invenzione; 

- Prof. Simone Pascuzzi, Professore Associato afferente al Dipartimento Scienze 
Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, 15% del contributo 
all‟invenzione; 

- Dott. Gaetano Alessandro Vivaldi, ricercatore TD afferente al Dipartimento 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università, 10% del contributo 
all‟invenzione; 

- Sig. Alfonso Di Pietro, titolare dell‟impresa DI PIETRO ALFONSO, con sede legale 
in ANDRIA (BT), 60% del contributo all‟invenzione. 

I succitati inventori hanno, altresì, dichiarato che la suddetta invenzione è scaturita 
da un Accordo di Ricerca (che si allega) sottoscritto in data 27.02.2018 tra l‟Università 
degli studi di Bari Aldo Moro (DISAAT) e l‟impresa Di Pietro Alfonso (allegato 2). 

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 40% dell‟importo complessivo e l‟impresa 
Di Pietro Alfonso per il 60% dell‟importo complessivo. 
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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. 2042222 - CIG: 
Z2324A1CAF), 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, allo studio 
A.BRE.MAR. s.r.l. – Torino (TO), per un importo di € 1.395,00 oltre Iva, di cui € 558,00 
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 l‟invenzione dal titolo provvisorio “Smallatrice in continuo per mandorleti 
superintensivi” a titolarità congiunta dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 40%  
e dell‟impresa Di Pietro Alfonso (Andria) del 60%.    

La Commissione ha espresso parere favorevole al deposito della suddetta domanda 
di brevetto e ad affidare l‟incarico allo studio A.BRE.MAR. s.r.l. per una spesa 
complessiva di € 1.637,00 Iva inclusa, di cui € 654,80 Iva inclusa 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., allo studio A.BRE.MAR. s.r.l., per un importo di € 1.395,00 oltre Iva, di cui € 558,00 
oltre Iva a carico di questa Università.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 
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VISTO l‟Accordo di Ricerca sottoscritto in data 27.02.2018 tra questa 

Università e l‟impresa Di Pietro Alfonso; 

VISTA la richiesta del Prof. S. Camposeo e di altri inventori in relazione al 

deposito di una nuova domanda di brevetto in Italia per 

l‟invenzione dal titolo provvisorio 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità 

congiunta dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (40%) e 

dell‟impresa Di Pietro Alfonso – Andria – (60%); 

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

2042222 - CIG: Z2324A1CAF), 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 ed evidenziato 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 degli inventori Prof. Salvatore Camposeo, Prof. Simone 

Pascuzzi, Dott. Gaetano Alessandro Vivaldi, Sig. Alfonso Di Pietro di deposito di una 

nuova domanda di brevetto in Italia per l‟invenzione dal titolo provvisorio 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” a titolarità congiunta 

dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro (40%) e dell‟impresa Di Pietro Alfonso – 

Andria – (60%); 

- di dare mandato allo studio A.BRE.MAR. s.r.l. – Torino (TO) di procedere al deposito di 

cui trattasi, per una spesa complessiva di € 1.637,00 Iva inclusa, di cui € 654,80 Iva 

inclusa a carico di questa Università; 

- che detta spesa graverà per € 654,80 sull‟Art. 103010210 – Anno 2018 – Acc. n. 

15124; 

- 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 RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

- DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE N. PCT/IB2018/053611 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, ed invita il Consiglio 

di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L‟ufficio riferisce che, con nota email del 13.09.2018, lo studio Buzzi, Notaro & 
Antonielli d‟Oulx srl ha trasmesso un rapporto di ricerca “parziale” in riferimento alla 
domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2018/053611 “XXXXXXXXXXXXXXXXX” ed 
ha comunicato che entro il 29.09.2018 si dovrà procedere al pagamento di una tassa per 
l‟emissione di un Rapporto di Ricerca “esteso”, per una spesa complessiva, che include le 
competenze dello studio mandatario, di circa € 1.933,60 Iva inclusa. 

Nella stessa nota lo Studio ha evidenziato che, trattandosi della medesima ricerca 
supplementare già effettuata dall‟EPO sulla corrispondente domanda di priorità europea 
n. 17177349.2, la tassa sarà verosimilmente rifusa nella sua totalità. 

La prof.ssa Torsi, con email del 14.09.2018, in risposta alla richiesta dell‟ufficio, ha 
comunicato il parere favorevole degli inventori al pagamento della suddetta tassa di 
ricerca. 

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 pagamento della tassa per l‟emissione di un Rapporto di 
Ricerca “esteso” 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.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la nota dello studio Buzzi, Notaro & Antonielli d‟Oulx srl del 

13.09.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori; 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. 

O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale, 

DELIBERA 

- di autorizzare il pagamento della tassa per l‟emissione di un Rapporto di Ricerca 

“esteso” in riferimento alla domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2018/053611 

“XXXXXXXXXXXXXX”;  

- di 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 complessiva 

di € 1.933,60 Iva inclusa; 

- che, detta spesa, graverà per € 1.933,60 sull‟Art. 103010210 – Anno 2018 – Acc. n. 

15764; 

- di autorizzare, sin d‟ora, il Rettore ad assumere con proprio provvedimento l‟ulteriore 

impegno di spesa che dovesse rendersi necessario. 

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI: 

 N. 2389 DEL 27.07.2018 (DELEGA PER PROGETTO “ECO-LOOP: USO 

SOSTENIBILE DELLE ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA”) 

 NN. 2390, 2391 E 2392 DEL 27.07.2018 (DELEGHE PER PROGETTO “D.I.VA 

DISPOSITIVI INNOVATIVI PER LA PREVENZIONE DELLE VAGINITI 

RECIDIVANTI”) 

 NN. 2393 E 2394 DEL 27.07.2018 (DELEGHE PER PROGETTO 

“MICROSISTEMI MULTIFUNZIONALI PER IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

OSSIDATIVI DI OLI DA OLIVE”) 

 N. 2395 DEL 27.07.2018 (DELEGA PER PROGETTO “PROWELLBEINGSTATE – 

SVILUPPO DI UN SISTEMA INNOVATIVO PER LA GESTIONE GLOBALE 

DELLA SALUTE DEL PAZIENTE CON TUMORE PROSTATICO”) 

 N. 2396 DEL 27.07.2018 (DELEGA PER PROGETTO “SOLUZIONI OPERATIVE 

PER L‟HEALTH CARE TRAMITE INTELLIGENZA ARTIFICIALE – SOPHIA”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

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

RENDICONTAZIONE PROGETTI: 

 

- D.R. n. 2389 del 27.07.2018  delega, per gli aspetti di competenza, prof. 
Donato Malerba, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Informatica, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
“ECO-LOOP: uso sostenibile delle acque 
reflue in agricoltura” – cod. pratica 2AT8246; 

 
- D.R. n. 2390 del 27.07.2018  delega, per gli aspetti di competenza, prof. 

Roberto Perrone, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco, alla gestione, rendicontazione e 
sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti 
relativi al progetto “D.I.VA Dispositivi innovativi 
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per la prevenzione delle vaginiti recidivanti” – 
cod. pratica JD6EDJ7; 

 
- D.R. n. 2391 del 27.07.2018  delega, per gli aspetti di competenza, prof. 

Teodoro Miano, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
“D.I.VA Dispositivi innovativi per la 
prevenzione delle vaginiti recidivanti” – cod. 
pratica JD6EDJ7; 

 
- D.R. n. 2392 del 27.07.2018 delega, per gli aspetti di competenza, prof.ssa 

Gabriella Serio, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
“D.I.VA Dispositivi innovativi per la 
prevenzione delle vaginiti recidivanti” – cod. 
pratica JD6EDJ7; 

 
- D.R. n. 2393 del 27.07.2018 delega, per gli aspetti di competenza, prof. 

Teodoro Miano, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 
Pianta e degli Alimenti, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
“Microsistemi multifunzionali per il 
monitoraggio dei processi ossidativi di oli da 
olive (M3O3)” – cod. pratica XMPYXR1; 

 
- D.R. n. 2394 del 27.07.2018 delega, per gli aspetti di competenza, prof. 

Francesco Fracassi, nella sua qualità di 
Direttore del Dipartimento di Chimica, alla 
gestione, rendicontazione e sottoscrizione di 
atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
“Microsistemi multifunzionali per il 
monitoraggio dei processi ossidativi di oli da 
olive (M3O3)” – cod. pratica XMPYXR1; 

 
- D.R. n. 2395 del 27.07.2018 delega, per gli aspetti di competenza, prof. 

Roberto Perrone, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Farmacia-Scienze del 
Farmaco, alla gestione, rendicontazione e 
sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti 
relativi al progetto “PROwellbeingSTATE - 
Sviluppo di un sistema innovativo per la 
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gestione globale della salute del paziente con 
tumore prostatico” – codice pratica WF8B9E9; 

 
- D.R. n. 2396 del 27.07.2018 delega, per gli aspetti di competenza, prof.ssa 

Gabriella Serio, nella sua qualità di Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana, alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, 
convenzioni e contratti relativi al progetto 
“Soluzioni OPerative per l‟Health care tramite 
Intelligenza Artificiale - SOPHIA” – cod. 
pratica C1CLSB2. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, ratifica i succitati Decreti Rettorali.   
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 2553 DEL 03.08.2018 (ACCETTAZIONE 

PROPOSTA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ AURIGA SPA DI ALTAMURA – BA DI 

ATTIVAZIONE POSTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE 

PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA E MATEMATICA, A.A. 

2018/2019) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

 

D.R. n. 2553 del 03.08.2018 - accettazione della proposta presentata dalla 
società Auriga S.p.A. di Altamura (BA), di 
attivazione di un posto con contratto di 
apprendistato di alta formazione per il corso di 
dottorato di ricerca in INFORMATICA e 
MATEMATICA, curriculum 1 - Informatica 
XXXIV ciclo - A.A. 2018/2019; 
- approvazione dello schema della 
convenzione ed autorizzazione alla stipula, tra 
la società Auriga S.p.A. di Altamura (BA) e 
l‟Università degli studi di Bari Aldo Moro per 
l‟attivazione di un contratto di apprendistato di 
alta formazione;  
- integrazione, nelle versioni italiana ed 
inglese, dell‟allegato 7 “Scheda corso di 
dottorato in Informatica e Matematica” nonché 
dell‟allegato B “dichiarazione di interesse a 
concorrere per posti in apprendistato” con 
l‟indicazione dell‟ulteriore contratto di 
apprendistato proposto dalla società Auriga 
S.p.A. di Altamura (BA); 
- ampliamento dei posti messi originariamente 
a concorso per l‟ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Informatica e 
Matematica da 7 a 8. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.29 
 

 144 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RATIFICA DECRETO RETTORALE  N. 2554 DEL 03.08.2018 (CONVENZIONE TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA PER FINANZIAMENTO 

BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO IN SANITÀ ANIMALE E ZOONOSI – A.A. 

2018/2021) 

 

 

Il Rettore sottopone alla Ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente 

Decreto Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE – U.O. DOTTORATO DI RICERCA: 

 

D.R. n. 2554 del 03.08.2018 approvazione dello schema della convenzione 
ed autorizzazione alla stipula, tra l‟Università 
degli studi di Bari Aldo Moro e l‟Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
della Basilicata, per il finanziamento di una 
borsa di studio per il corso di dottorato in 
Sanità Animale e Zoonosi – XXXIV ciclo 
AA.AA. 2018/2021. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, ratifica il succitato Decreto Rettorale. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI POSIZIONI DI VISITING PROFESSOR E VISITING 

RESEARCHER PER L‟ANNO 2018 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione 

Internazionalizzazione – U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca: 

““L‟Ufficio rammenta che il Regolamento per i Visiting Professor, Visiting Researcher 
e Visiting Fellow, adottato con D.R. n. 1415 del 13.04.2015, è stato successivamente 
revisionato dalla Commissione per l‟adeguamento normativa e per l‟esame delle 
problematiche relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, 
nella riunione del 22.03.2017. Le modifiche apportate sono state approvate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con delibere rispettivamente del 27 e del 
29 marzo 2017 e il Regolamento riformulato è stato successivamente emanato con D.R. 
n. 1297 del 19.04.2017. 

Al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni dei Dipartimenti di didattica e 
ricerca in tali ambiti, in modo da poter valorizzare al meglio le figure dei Visiting Professor 
e dei Visiting Researcher, anche attraverso programmi dettagliati delle attività che tali 
figure dovranno svolgere nelle strutture di afferenza, l‟Ufficio ha inviato una nota ai 
suddetti Dipartimenti e, sulla base delle segnalazioni ricevute, ha predisposto la tabella 
allegata sub A, dalla quale risulta una richiesta complessiva di n. 44 posizioni. A tale 
proposito l‟Ufficio ricorda che nel precedente bando la ricognizione preliminare aveva 
evidenziato un fabbisogno di n. 54 posizioni, 53 delle quali sono state assegnate. 
Successivamente n. 2 assegnatari hanno rinunciato per vari motivi.  

Ciò premesso, l‟Ufficio fa presente che il Direttore della Direzione Risorse 
finanziarie, in merito alla copertura finanziaria delle posizioni dei Visiting di cui si tratta, ha 
confermato la disponibilità di un importo complessivo pari a Euro 180.000,00 a valere per 
Euro 97.695,45 sul codice di bilancio 103020629 “Fondo per il miglioramento della 
didattica” - Sub accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sul codice di bilancio 
301010101 “Investimenti in ricerca” - Sub accantonamento 18/14835. 

E‟ stato pertanto predisposto un Bando, destinato alle strutture di didattica e di 
ricerca di questo Ateneo, che consente la selezione e la permanenza presso tali strutture 
di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, 
anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a 
svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una 
scuola di specializzazione.   

Tali figure, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ed 
esperienza didattica coerenti con i contenuti e le finalità delle attività che devono essere 
svolte presso l‟Università di Bari, dovranno essere impegnate durante il soggiorno, per un 
periodo minimo di due mesi, anche non consecutivi, in attività di ricerca e/o formativa. 
L‟attività di ricerca sarà svolta nell‟ambito di linee e progetti comuni tra il Dipartimento 
ospitante ed il Visiting. L‟attività didattica sarà svolta nell‟ambito di insegnamenti presenti 
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nella offerta formativa di Ateneo e/o nell‟ambito delle attività didattiche del dottorato di 
ricerca e/o di una scuola di specializzazione.  

Considerando un compenso minimo omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo per 
posizione, la disponibilità di Euro 180.000,00 accertata in bilancio consentirebbe il 
finanziamento di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting 
Researcher. 

Il suddetto Bando, di seguito riportato, viene sottoposto all‟attenzione di questo 
Consesso unitamente al modulo Application Form, allegato sub 1 al bando, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
    
 
                                                       IL RETTORE 
 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emesso con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e smi; 
VISTO  lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow emesso con D.R. n. 
1415 del 13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 
1297 del 19.04.2017; 

ACCERTATA  la disponibilità in bilancio di un importo complessivo pari a Euro 
180.000,00, sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un 
numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, a valere per Euro 97.695,45 sul codice di bilancio 
103020629 “Fondo per il miglioramento della didattica” - Sub 
accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sul codice di 
bilancio 301010101 “Investimenti in ricerca” - Sub accantonamento 
18/14835. 

 
 
     D E C R E T A 
 
Art. 1 - Destinatari 
Il presente bando è rivolto alle strutture didattiche e scientifiche dell‟Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”, di seguito dette Dipartimento, e prevede l‟assegnazione, per 
l‟anno 2018, di un numero massimo pari a 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 
Researcher a esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che 
anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a 
svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una 
scuola di specializzazione.   

Per ciascuna posizione di Visiting viene assegnato un contributo omnicomprensivo 
lordo minimo, a carico del bilancio, pari ad €. 4.000,00. 

Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell‟Offerta 
formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
Professor, il contributo omnicomprensivo lordo minimo a carico del bilancio sarà pari ad € 
5.000,00. 
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Con delibere degli Organi di governo, il numero delle posizioni e l‟importo del 
contributo potranno essere variati in base al numero delle domande pervenute. 

 
Art. 2 - Periodo di svolgimento dell’attività 
Il periodo di permanenza del Visiting dovrà avere una durata minima di 2 mesi, 

anche non consecutivi, durante i quali è tenuto a svolgere le proprie attività didattiche e/o 
di ricerca attribuite dal Dipartimento e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di 
sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice etico e di organizzazione 
amministrativa e contabile. 

Le attività di docenza e/o ricerca dovranno svolgersi entro il ______________. 
Il Dipartimento di accoglienza dovrà garantire la disponibilità degli spazi, delle 

biblioteche, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting per lo svolgimento 
delle attività affidategli. 

 
Art. 3 - Presentazione delle candidature e documentazione da allegare 
Le candidature dovranno essere presentate dal Dipartimento interessato ad ospitare 

il Visiting, su proposta di un docente afferente al Dipartimento stesso. 
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato 

(Application Form: Allegato 1), corredato da: 
- indicazione dell‟accordo/convenzione stipulato/a con l‟Ateneo o con la struttura 

medesima, laddove esistente; 
- denominazione dell‟istituzione universitaria, di ricerca o di alta formazione non 

italiana a cui appartiene lo studioso; 
- curriculum vitae del Visiting, dal quale evincere la qualificazione scientifica dello 

studioso proposto, le competenze professionali, le pubblicazioni e ogni altra 
informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e 
scientifico dello studioso; 

- elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
- programma dettagliato delle attività previste durante la permanenza del Visiting: 
- per l‟attività didattica, precisare la tipologia di attività formativa, avendo riguardo 

anche al calendario accademico, il titolo dell‟insegnamento che si intende 
affidare al Visiting, il corso di studio, il numero di crediti e la lingua di docenza, il 
relativo settore scientifico disciplinare; 

- per l‟attività di ricerca, precisare il gruppo di ricerca nel quale il Visiting sarà 
inserito e descrivere brevemente le attività di ricerca che lo stesso svolgerà; 

- breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all‟individuazione del 
candidato, alla luce del programma di attività didattiche e scientifiche del 
Dipartimento e delle opportunità di collaborazioni future; 

- nominativo del docente di riferimento interno al Dipartimento; 
- eventuale contributo economico da parte del Dipartimento proponente; 
- compenso complessivo dato dalla somma del contributo d‟Ateneo e 

dell‟eventuale contributo messo a disposizione dal Dipartimento anche 
attingendo a risorse finanziarie esterne. 

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata PEC (universitabari@pec.it) entro il giorno _____________ (30 gg. dalla data 
di pubblicazione del bando) ed indirizzate alla Direzione ricerca, terza missione e 
internazionalizzazione, Sezione internazionalizzazione, U.O. progetti di 
internazionalizzazione didattica e ricerca. 

Non sono ammissibili alla selezione i Visiting che abbiano un grado di parentela o di 
affinità fino al quarto grado, compreso coniugio, con un professore appartenente al 

mailto:universitabari@pec.it
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Dipartimento che propone la candidatura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Sono esclusi coloro che, nell‟anno di previsione di arrivo, ricoprano 
contemporaneamente un incarico di qualsiasi tipologia in una struttura universitaria o di 
ricerca sul territorio nazionale. 

 
Art. 4 - Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita Commissione, 

nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta del Senato 
Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, che esaminerà le stesse sulla base 
dei seguenti criteri prioritari: 

- valutazione del curriculum scientifico e didattico del candidato; 
- coerenza del curriculum con i contenuti e le finalità delle attività che dovranno 

essere svolte presso il Dipartimento ospitante; 
- rilevanza della produzione scientifica; 
La Commissione inoltre potrà definire un ordine di priorità tenendo in 

considerazione: 
- l‟inserimento da parte della struttura proponente, in sede di predisposizione 

dell‟Offerta formativa, dell‟affidamento al Visiting Professor di uno o più 
insegnamenti;  

- interdisciplinarietà, con l‟eventuale coinvolgimento di più di un Dipartimento e la 
possibilità di un cofinanziamento multiplo; 

- partecipazione del docente proposto a progetti e attività di ricerca documentale 
con docenti dell‟università degli studi di Bari Aldo Moro; 

- esistenza e consistenza di un cofinanziamento da parte del Dipartimento 
ospitante.   

La Commissione redigerà una graduatoria e indicherà le 45 candidature ritenute più 
qualificate, ferma restando la riserva di cui all‟ultimo comma dell‟art.1.  

La Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 
internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca 
pubblicherà i risultati nel sito web d‟Ateneo e ne darà comunicazione ai Dipartimenti 
ospitanti, che dovranno deliberare l‟affidamento delle attività ai Visiting selezionati, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle 
norme per l‟ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari. 

 
Art. 5 - Relazione finale 
Al termine del periodo di permanenza, il Visiting Professor / Visiting Researcher 

presenterà alla struttura ospitante, congiuntamente al docente di riferimento, una 
relazione sulle attività svolte e sulle ricerche compiute. Detta relazione dovrà essere 
trasmessa alla Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione 
internazionalizzazione, U.O. progetti di internazionalizzazione didattica e ricerca.  

 
Art. 6 - Contratto 
Il Visiting Professor / Visiting Researcher selezionato dovrà firmare con il 

Dipartimento di accoglienza un apposito contratto, che dovrà prevedere le attività affidate, 
da svolgere per un periodo di 2 mesi e con data finale entro il ____________. 

Al Visiting sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo minimo lordo pari a € 
4.000,00. Nel caso in cui la struttura proponente, in sede di predisposizione dell‟Offerta 
formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti possano essere affidati al Visiting 
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Professor, il contributo omnicomprensivo lordo a carico del bilancio sarà pari a un minimo 
di € 5.000,00. 

Il citato trattamento economico omnicomprensivo è da intendersi al lordo delle 
ritenute e dei contributi a carico del percipiente nonché degli oneri a carico dell‟ente 
(fiscali e previdenziali) derivanti dall‟erogazione del suddetto compenso. 

La corresponsione dell‟importo (al netto delle ritenute previste per legge) a carico 
del bilancio avverrà in un‟unica soluzione, a conclusione dell‟attività prestata, in seguito 
alla presentazione della relazione finale da parte del docente, prevista dall‟art. 5 del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure di Visiting Professor, Visiting 
Researcher e Visiting Fellow. 

Il compenso sarà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al 
docente. 

Dal citato contratto non matureranno a favore del Visiting mensilità aggiuntive, ferie, 
indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell‟Università. 

In particolare non è riconosciuto rimborso spese per vitto, alloggio, trasporto. 
I costi per l‟eventuale copertura assicurativa sanitaria e/o permesso di soggiorno e/o 

rimpatrio cedono a carico del Visiting e potranno essere trattenuti dall‟Università sul 
compenso spettante.  

Al termine del rapporto di lavoro sarà rilasciata apposita certificazione dei compensi 
corrisposti. 

Al soggetto percipiente redditi di collaborazione coordinata e continuativa, cui sono 
state effettuate le ritenute fiscali e previdenziali, sarà rilasciato il modello CUD 
(Certificazione unica) con il quale il sostituto d‟imposta/Università attesterà le somme 
erogate e le relative ritenute effettuate e versate all‟Erario. 

I Visiting Professor/Researcher di nazionalità extra comunitaria, al fine di ottenere il 
visto di ingresso, dovranno anche sottoscrivere una specifica Convenzione di accoglienza 
redatta secondo lo schema standard del Ministero dell‟Interno. La detta convenzione non 
sostituisce il contratto di lavoro. 

 
Art. 7 - Trattamento fiscale e previdenziale 
Sul compenso lordo l‟Ateneo applicherà la ritenuta fiscale IRPEF a titolo di imposta, 

attualmente fissata dal D.P.R. 600/73 nel 30% del compenso imponibile, oltre ai contributi 
previdenziali previsti dalla Gestione Separata INPS L. 335/95 con le aliquote vigenti. I 
Visiting che non dovessero optare per l‟applicazione dell‟eventuale convenzione contro le 
doppie imposizioni fiscali, dovranno, entro la fine dell‟incarico, iscriversi all‟INPS Gestione 
Separata ed esibire copia della relativa ricevuta di iscrizione. 

La ritenuta IRPEF di cui sopra potrà successivamente essere oggetto di rimborso da 
parte dell‟Amministrazione Finanziaria Italiana previa istanza del Visiting diretta alla 
medesima. 

Il Visiting Professor che dovesse optare per l‟applicazione della convenzione per 
evitare la doppia imposizione fiscale dovrà presentare, inderogabilmente entro il termine 
dell‟incarico affidato, la seguente documentazione: 

- dichiarazione di inesistenza di base fissa in Italia; 
- copia del codice fiscale rilasciato dall‟Agenzia delle Entrate Italiana; 
- copia del documento di identità; 
- richiesta di volersi avvalere della convenzione contro le doppie imposizioni 

stipulata tra il proprio Paese di residenza fiscale e l‟Italia con l‟indicazione 
dell‟articolo della convenzione nel quale è contemplata la tipologia di reddito; 

- certificato rilasciato dall‟Autorità fiscale estera attestante la residenza fiscale nel 
paese estero. 
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L‟applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni consente anche di 
non applicare le ritenute previdenziali e pertanto in tal caso non è richiesta l‟iscrizione alla 
gestione separata INPS. 

 
Art. 8 - Copertura sanitaria 
Cittadini europei: 
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) consente ai cittadini dei 28 

Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di 
accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero. La tessera 
consente di accedere ai servizi sanitari pubblici e alle prestazioni sanitarie urgenti del 
paese ospitante (medici, farmacie, ospedali o cliniche) esattamente come i residenti. 

Cittadini extraeuropei: 
Le spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico del Visiting, che dovrà 

valutare l‟estensione della validità della propria assicurazione sanitaria in Italia. 
 
Art. 9 - Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa 

vigente di riferimento ed in particolare al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
figure del Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow. 

 
IL RETTORE 

Prof. Antonio Felice Uricchio 
””. 
 

Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 17.09.2018, ha 

deliberato: 

- per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine allo schema 
del  Bando, destinato ai Dipartimenti, che prevede l‟assegnazione, per l‟anno 
2018, di un numero massimo di 45 posizioni di Visiting Professor / Visiting 
Researcher, con un compenso minimo omnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordo 
per posizione e con un compenso minimo omnicomprensivo lordo per posizione 
pari a € 5.000,00, nel caso in cui la struttura proponente, in sede di 
predisposizione dell‟Offerta formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti 
possano essere affidati al Visiting Professor, a esperti e studiosi italiani e 
stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni 
universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di 
specifici accordi internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a svolgere 
nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 
seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o 
di una scuola di specializzazione, unitamente al modulo Application Form, 
allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di fissare la scadenza di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando, quale 
termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature dei Visiting; 

- di fissare alla data del 31.12.2019 il termine ultimo entro il quale dovrà 
concludersi il periodo di permanenza dei Visiting; 

- di incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il competente Ufficio 
della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione,  a predisporre 
un apposito schema di contratto inerente le attività affidate al Visiting Professor / 
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Visiting Researcher, da proporre ai singoli Dipartimenti, nonché di approfondire, 
di concerto con la Direzione Risorse Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, 
assegnato per ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione dell‟art. 23 
– Contratti per attività di insegnamento, della Legge n. 240/2010 ed in relazione 
alla problematica del rimborso spese. 

 

Il Rettore, dopo aver informato circa la delibera adottata dal Senato Accademico, 

nella riunione del 17.09.2018, in relazione alla questione de qua, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

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

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del Visiting 

Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow, emanato con 

D.R. n. 1415 del 13.04.2015 e successivamente modificato con 

D.R. n. 1297 del 19.04.2017; 

VISTE  la delibera del Senato Accademico del 27.03.2017 e la propria 

delibera del 29.03.2017; 

ACCERTATA la disponibilità in bilancio di un importo pari a Euro 180.000,00, 

sufficiente a consentire la copertura finanziaria di un numero 

massimo di posizioni pari a 45 Visiting Professor e Visiting 

Researcher; 

VISTO lo schema del Bando destinato ai Dipartimenti, che prevede 

l‟assegnazione, per l‟anno 2018, di un massimo di n. 45 posizioni 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.30 
 

 152 

di Visiting Professor / Visiting Researcher a esperti e studiosi 

italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 

appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 

formazione non italiane, che, anche sulla base di specifici accordi 

internazionali stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a svolgere 

nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività formativa, anche di 

tipo seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un corso di 

dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione; 

VISTO il modulo Application Form, allegato sub 1 al Bando, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTA la tabella allegata sub A – Visiting Professor 2018-2019 

predisposta dalla Sezione Internazionalizzazione, riportante i 

fabbisogni di Visiting Professor e Visiting Researcher, espressi dai 

Direttori dei Dipartimenti; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – 

U.O. Progetti di Internazionalizzazione didattica e ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

DELIBERA 

per quanto di competenza, 

 di approvare lo schema del Bando, destinato ai Dipartimenti, che prevede 

l‟assegnazione, per l‟anno 2018, di un numero massimo di 45 posizioni di Visiting 

Professor / Visiting Researcher, con un compenso minimo omnicomprensivo pari a € 

4.000,00 lordo per posizione e con un compenso minimo omnicomprensivo lordo per 

posizione pari a € 5.000,00, nel caso in cui la struttura proponente, in sede di 

predisposizione dell‟Offerta formativa, abbia stabilito che uno o più insegnamenti 

possano essere affidati al Visiting Professor, a esperti e studiosi italiani e stranieri di 

riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca 

o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali 

stipulati dall‟Ateneo, sono chiamati a svolgere nell‟Ateneo stesso attività di ricerca e/o 

attività formativa, anche di tipo seminariale, nell‟ambito di un corso di studio, di un 

corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, unitamente al modulo 

Application Form, allegato sub 1 al suddetto Bando, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 
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 di fissare la scadenza di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando, quale termine 

entro il quale dovranno essere presentate le candidature dei Visiting; 

 di fissare alla data del 31.12.2019 il termine ultimo entro il quale dovrà concludersi il 

periodo di permanenza dei Visiting; 

 di incaricare la Direzione Risorse Umane, di concerto con  il competente Ufficio della 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione,  a predisporre un apposito 

schema di contratto inerente le attività affidate al Visiting Professor / Visiting 

Researcher, da proporre ai singoli Dipartimenti, nonché di approfondire, di concerto 

con la Direzione Risorse Finanziarie, gli aspetti relativi al compenso, assegnato per 

ciascuna posizione di Visiting, rispetto alla previsione dell‟art. 23 – Contratti per attività 

di insegnamento, della Legge n. 240/2010 ed in relazione alla problematica del 

rimborso spese; 

 che la spesa relativa, per un importo complessivo pari a Euro 180.000,00, gravi per 

Euro 97.695,45 sull‟Articolo di bilancio 103020629 “Fondo per il miglioramento della 

didattica” - Sub accantonamento 18/14834 e per Euro 82.304,55 sull‟Articolo di bilancio 

301010101 “Investimenti in ricerca” - Sub accantonamento 18/14835. 

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

RICHIESTA CONTRIBUTO PER L‟ORGANIZZAZIONE GIORNATE CUIA 11-12 

OTTOBRE 2018 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO DA PARTE DEL 

DIRETTORE DELLA SCUOLA DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE, PROF. GIUSEPPE 

DE MASTRO 

 

 

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

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, formulata con nota mail 

del 13.09.2018. 

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

COSTITUZIONE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE PER L‟ALTA 

FORMAZIONE TRA L‟UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, 

L‟UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO” CON SEDE 

IN TIRANA E L‟UNIVERSITÀ “TOR VERGATA” DI ROMA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione predisposta dalla Direzione 

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

U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca e invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““L‟Ufficio informa che è stato trasmesso  lo schema dello Statuto del  “Consorzio 
Interuniversitario interazionale per l'alta formazione”, da costituirsi tra questa Università, 
l‟Università Cattolica “Nostra Signora di Buon Consiglio” con sede in Tirana e l‟Università 
di Roma “Tor Vergata”.  

Lo schema di statuto in questione viene qui di seguito riportato. 
STATUTO 

“CONSORZIO STATUTO 
“CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE” 

Art. 1 - Costituzione 
Il Consorzio Interuniversitario Internazionale, di seguito denominato “Consorzio”, è 

un Centro costituito ai sensi dell‟art. 11 della legge N. 8788 del 7.05.2001 come 
modificato con la legge N. 92/2013, tra tre università con atto sottoscritto in data 
__.__.2017, debitamente registrato, e costituisce soggetto in house secondo la disciplina 
dell‟Unione Europea, rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti. 

Il Consorzio ha la sua sigla “CII” e il suo simbolo composto _____(forma, colore, 
ecc.)_____________ 
_______________________________________________________________________
_______. 

Il Consorzio è riconosciuto con decreto del tribunale di Tirana (Albania). 
Art. 2 ‐ Oggetto e sede 
Il Consorzio ha sede principale in Tirana, Complesso ospedaliero Universitario 

“Nostra Signora del Buon Consiglio”, Via “Dritan Hoxha”, n. 123 ed è posto sotto la 
vigilanza del Ministero competente per Didattica, Ricerca Scientifica e dello Sport. Il 
consorzio può disporre di sedi secondarie presso le Università consorziate. 

Il Consorzio ha lo scopo di assicurare la collaborazione interuniversitaria attraverso: 
Coordinamento e collaborazione interistituzionale nella realizzazione delle attività 

comuni; 
Supporto per la realizzazione di programmi congiunti degli studi di tutti i livelli, che si 

svolgono presso la sede dell‟Università Cattolica NSBC; 
 Preparazione e realizzazione di vari progetti di ricerca scientifica; 
Preparazione e realizzazione di varie attività scientifiche e formative (conferenze, 

seminari, workshop, masters, summer schools etc.); 
Organizzazione e realizzazione di vari servizi e consulenze nei confronti dei terzi. 
Il Consorzio non rilascia titoli accademici. 
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Per il raggiungimento delle sue finalità il Consorzio può collaborare  con istituzioni 
pubbliche e private. 

In particolare il Consorzio favorisce la collaborazione tra i consorziati ed altre 
Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie e la Pubblica 
Amministrazione, il loro accesso e la loro partecipazione a progetti ed attività scientifiche 
e di ricerca, secondo le norme del presente Statuto. 

Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire utili. Eventuali avanzi di 
gestione saranno interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali  

Art. 3 ‐ Membri del Consorzio 
Fanno parte del Consorzio: 
a) le Università che lo hanno costituito; 
b) ogni altra Università o Istituto pubblico o privato di istruzione universitaria, 

italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo; 
c) ogni ente pubblico nazionale di ricerca, le cui finalità istituzionali siano 

corrispondenti a quelle perseguite dal Consorzio che ne faccia domanda, previa 
deliberazione del Consiglio Direttivo. 

Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno all‟assemblea. 
Art. 4 ‐ Attività del Consorzio 
Al fine di realizzare i propri fini, il Consorzio: 
a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed 

altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, pubblici e privati; 
b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nei vari campi, 

realizzati tra i consorziati; 
c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca; 
d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e 

centri che possano costituire supporto anche per l'attività didattica e di ricerca e nella 
preparazione di esperti ricercatori; 

e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori nonché la preparazione 
di esperti, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca; 

f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed 
avanzata per la formazione di personale, anche di soggetti terzi; 

g) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con 
amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme 
di legge applicabili; 

h) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo 
dell'informatica, sempre nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e 
compatibilmente con la propria natura giuridica. 

La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del 
Consorzio da singoli docenti e/o dalle Unità di ricerca (costituite ex Art 15) è demandata a 
singoli accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso e i singoli docenti e/o il consorziato 
presso cui è attivata l‟Unità di Ricerca, in accordo con le norme in vigore nei paesi dei 
consorziati. 

Art. 5 ‐ Fondo consortile 
Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché 

dalle quote versate dalle Università e dagli enti di cui all'art. 3 lett. b) e c) del presente 
statuto all'atto della loro adesione. 

Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 3, lett. b e 
c), è tenuto al versamento di una quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.32 
 

 157 

Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di 
distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, 
salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio. 

Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od 
assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al 
successivo art. 6. 

Nessun altro onere o finanziamento potrà essere chiesto agli atenei consorziati 
senza previo accordo con gli atenei stessi. Le quote versate a qualsiasi titolo dagli atenei 
consorziati non potranno essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio. 

Art. 6 ‐ Finanziamenti 
Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere: 

a) di contributi dei Ministeri Rispettivi di ogni consorziato, nonché altri contributi 
pubblici e privati; 

b) di eventuali fondi erogati direttamente dai consorziati 
c) di contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica 

Amministrazione con soggetti pubblici e privati; 
d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla 

Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati; 
e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati; 
f) di entrate provenienti dalle proprie attività. 

Agli atenei che hanno costituito il consorzio spetta il 2% sulle entrate di cui alla 
precedente lettera d) ed f). Il computo viene fatto sulla base del rendiconto annuale delle 
entrate elaborato dal Consiglio Direttivo e inviato alle università di cui al presente comma 
entro il mese di aprile dell‟anno successivo all‟esercizio di riferimento. 

Art. 7 ‐ Organi, uffici di staff e Strutture 
Sono Organi del Consorzio: 
a) l‟Assemblea 
b) il Consiglio Direttivo; 
b) il Presidente; 
c) il Direttore Esecutivo; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti 
Sono Strutture del Consorzio: 
a) le Unità di Ricerca; 
b) i Laboratori Nazionali. 
Art. 8 Assemblea 
L‟assemblea è costituita da tutti i Consorziati rappresentati dal Rettore o da un suo 

delegato 
L‟assemblea: 

1. Elegge nella sua prima seduta il Presidente e il Vicepresidente 
2. Approva il programma annuale delle attività su proposta del Consiglio direttivo 
3. Approva il preventivo e il consuntivo su proposta del consiglio direttivo 
4. Approva l‟entrata di nuovi consorziati su proposta del Consiglio direttivo 
5. Determina i contributi associativi secondo la disciplina prevista dallo statuto 

Le riunioni dell‟Assemblea potranno svolgersi in forma telematica con collegamento 
audio e video, con modalità tali da assicurare che il Presidente ed il Segretario 
verbalizzante siano presenti nella stessa sede e possano accertare l‟identità e la 
legittimazione di tutti gli intervenuti e che a questi sia possibile visionare e condividere 
documenti e partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 
all‟ordine del giorno. Nel verbale della riunione sarà fatta esplicita menzione del rispetto 
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delle suddette condizioni e della modalità di partecipazione di ognuno dei componenti del 
Consiglio. 

Art. 9‐ Consiglio Direttivo 
Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da: 
a) I Rettori di ciascuna delle Università fondatrici del Consorzio o da loro 

rappresentanti, indicati e scelti tra i professori di ruolo e/o esperti, operanti nel campo di 
attività del Consorzio. 

b) fino ad un massimo di 2 rappresentanti delle Comunità scientifiche di 
riferimento, nominati dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni. 
Il Consiglio Direttivo: 

1. Elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio e il programma annuale 
approvato dall‟assemblea; 

2. realizza il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la 
realizzazione di comuni attività; 

3. nomina: 
a) il Direttore Esecutivo; 
b) il Collegio dei Revisori dei Conti 
4. autorizza l'istituzione delle strutture di cui all'art. 15; 
5. delibera relativamente a: 
a) tutti gli aspetti relativi alla amministrazione ed alla gestione del Consorzio; 
b) stipula di contratti e convenzioni; 
c) accettazione di contributi e finanziamenti; 
d) adozione dei regolamenti ex art. 20; 
e) predisposizione dei bilanci preventivi e di esercizio; 
f) proposta di nuove adesioni al Consorzio ex art. 3; 
g) esclusione e recesso di soci, 
h) istituzione e/o soppressione dei Laboratori Nazionali; 
i) modifiche statutarie; 
j) proroga della durata del consorzio. 
Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, il Consiglio Direttivo è 

validamente costituito con presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 

Relativamente ai punti 5.i) e 5.j) il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole di 
almeno tre quarti dei componenti. 

Relativamente ai punti 5.a), 5.b), 5.c) e 5.d) il Consiglio Direttivo può delegare 
talune delle proprie attribuzioni al Direttore Esecutivo e/o alla Giunta Amministrativa, 
prefissandone i termini e le modalità. 

Art. 10 ‐ Presidente 
Il Presidente è eletto dall‟assemblea per un periodo di 5 anni. 
Il Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi. Il Presidente: 
1) ha la rappresentanza legale del Consorzio; 
2) assicura l'osservanza dello Statuto; 
3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi; 
4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio; 
5) convoca e presiede: 
a) l‟assemblea 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Collegio dei Direttori di Struttura. 
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6) almeno sei mesi prima della propria scadenza, avvia le procedure per la nomina 
del nuovo Consiglio Direttivo. 

Art. 11 ‐ Vice Presidente 
Il Vice Presidente è eletto, nel suo seno, dall‟assemblea con mandato di durata pari 

a quello del Presidente. 
Il Vice Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea del 

medesimo. 
Art. 12 ‐ Direttore Esecutivo 
Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Esecutivo, al quale possono essere 

delegati poteri di rappresentanza e poteri di gestione ordinaria. 
Il Direttore esecutivo ha il compito di dare attuazione operativa alle indicazioni del 

consiglio direttivo. 
L'incarico ha durata quinquennale; la nomina può essere revocata dal Consiglio 

Direttivo con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi. 
Il Direttore Esecutivo partecipa alle riunioni dell‟assemblea, del Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Direttori di Unità di Ricerca, senza diritto di voto. 
Art. 13 ‐ Collegio dei Direttori di Struttura 
Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da: 
a) il Presidente del Consorzio, che lo presiede; 
b) il Vice Presidente del Consorzio; 
c) i Direttori delle Unità di Ricerca; 
d) i Direttori dei Laboratori Nazionali. 
Il Collegio dei Direttori di Struttura coordina l'attività delle Strutture del Consorzio, al 

fine di stimolare e promuovere iniziative di interesse per il Consorzio, anche a livello 
locale. 

Art. 14 ‐ Collegio dei Revisori dei Conti 

La revisione della gestione amministrativo‐contabile del Consorzio è effettuata da un 
Collegio dei Revisori dei Conti nominato per un triennio. 

Il Collegio è composto da tre revisori, di cui uno con funzioni di Presidente del 
collegio, nominati dal Presidente del Consiglio Direttivo su designazione del Consiglio 
Direttivo fra soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari all'iscrizione del 
consorzio nei registri delle imprese o analoghi organismi previsti dalle legislazioni 
nazionali degli stati in cui dovrà operare. 

 
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei 

libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il 
bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite 
relazioni ed effettua verifiche di cassa. 

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della 
Giunta Amministrativa. 

Art. 15‐ Altre Strutture del Consorzio 
Le Unità di Ricerca sono costituite su base locale presso i consorziati ai sensi 

dell'art. 2, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento 

degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 21 e si attuano 

attraverso appositi atti convenzionali approvati anche dagli organi dei consorziati che 
mettono a disposizione le strutture. 
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Gli atti definiscono attività, compiti e risorse coinvolte senza ulteriori oneri 
economico-finanziari per i consorziati.  

I direttori delle strutture hanno un compito di coordinamento delle attività in 
attuazione di quanto previsto dagli atti convenzionali stipulati tra le parti 

Art. 16 ‐ Gestione finanziaria 
L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di 

ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva: 
a) entro il 30 novembre, la proposta di bilancio di previsione relativo all'anno 

seguente; 
b) entro il 31 marzo, la proposta di bilancio di esercizio relativo all'anno precedente. 
Art. 17 ‐ Personale 
Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche 

mansioni con contratti a tempo determinato e indeterminato di diritto privato. 
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 

del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 secondo 
la disciplina vigente in Albania. Il regolamento prevede che nei contratti stipulati sia 
inserita una clausola che specifichi che in nessun caso il rapporto di lavoro, sia esso a 
tempo indeterminato o a tempo determinato, dà diritto ad assunzione da parte dei 
consorziati.  

I consorziati non rispondono delle obbligazioni nei confronti del personale assunto a 
vario titolo dal Consorzio 

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Università 
consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e previa 
delibera degli organi di appartenenza. 

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere 
all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, 
di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento e la 
disciplina di cui ai precedenti comma. 

Art. 18 ‐ Durata e recesso 
Il Consorzio ha una durata iniziale di dieci anni. 
Decorso il primo decennio, la durata del consorzio è prorogabile, di decennio in 

decennio, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi dell'art.7, 
previa delibera assunta dagli organi di governo dei consorziati. 

È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei 
mesi. In caso di recesso non si ha diritto al rimborso della quota consortile versata. 

Art. 19 ‐ Scioglimento del Consorzio 
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono 

devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente alla quota consortile 
versata. 

Art. 20 ‐ Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi 
Il consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e 

assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo 
espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per 
conto dei consorziati. 

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da 
persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti 
esclusivamente sul fondo consortile. 

Art. 21 ‐ Regolamenti di attuazione 
Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In 

particolare, adotta: 
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a) il regolamento del personale; 
b) il regolamento di amministrazione e contabilità; 
c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca; 
d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture. 
 
 
In merito, l’Ufficio, nel far presente che, allo stato, il testo definitivo dello statuto è 

in corso di definizione, così come la quantificazione della quota di adesione, propone di 
aderire al consorzio de quo, dando mandato al Rettore di apportare le modifiche allo 
statuto che si riterranno opportune e che si intendono approvate sin d‟ora, nonché  di 
assumere con proprio provvedimento l‟impegno di spesa relativo alla quota di adesione 
sul pertinente titolo di bilancio. 

L‟Ufficio ritiene opportuno precisare che l‟adesione al consorzio in questione è 
conforme all‟art. 70 del Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la contabilità.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTO il Regolamento per l‟Amministrazione, la Finanza e la contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007, ed, in particolare, l‟art. 

70; 

VISTO lo schema di statuto del costituendo “Consorzio Interuniversitario 

interazionale per l'alta formazione”, tra l‟Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, l‟Università Cattolica “Nostra Signora di Buon 

Consiglio” con sede in Tirana e l‟Università di Roma “Tor Vergata”; 

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 
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di aderire al  “Consorzio Interuniversitario interazionale per l'alta formazione”, da 

costituirsi tra l‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l‟‟Università Cattolica “Nostra 

Signora di Buon Consiglio”, con sede in Tirana e l‟Università di Roma “Tor Vergata”, 

dando mandato al Rettore di apportare le modifiche allo statuto che si riterranno 

opportune e che si intendono approvate sin d‟ora, nonché  di assumere con proprio 

provvedimento l‟impegno di spesa relativo alla quota di adesione sul pertinente titolo di 

bilancio. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 18.09.2018/p.33 
 

 163 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

STATUTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L‟APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (CAP): MODIFICA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Centri e altre 

Strutture decentrate – U.O. Organi, Strutture decentrate e Centri: 

““Il Centro di Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP) è stato 
costituito con D.R. n. 3904 del 16.11.2015 ed è stato modificato il relativo Statuto con 
D.R. n. 238 del 2.02.2016. 

 
Con nota assunta al prot. gen. n. 62852 del 10.09.2018, la prof.ssa Anna Fausta 

Scardigno, Presidente del CAP, ha fatto pervenire l‟estratto dal verbale del Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro in parola, relativo alla seduta del 7.09.2018 con cui è stata 
approvata l‟integrazione del CTS “…con il Prof. Giuseppe Pirlo, tra i membri di diritto…, in 
qualità di referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP…Il Prof. 
Pirlo…è stato nominato…Referente di questa Università per l‟Agenzia Digitale e le Smart 
City e…Delegato al Coordinamento dei progetti a realizzarsi in „Sperimentazione 5G‟…Il 
Prof. Pirlo, inoltre, ha già collaborato alle attività del CAP in particolare come responsabile 
scientifico del Progetto Interreg Grecia – Italia Palimpsest…finanziato a questo Centro per 
€ 193.600. avviato a maggio scorso e della durata di 18 mesi”. 

 
L‟art. 6 dello Statuto del Centro di cui sopra recita, tra l‟altro,: 
 

“…Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è composto 
da membri di diritto e membri designati in ragione della specifica competenza nel campo 
della valutazione e della certificazione delle competenze. 

 
Sono membri di diritto: 
 

1) Il Presidente 
2) Il Direttore Tecnico 
3) Il Dirigente della Struttura organizzativa competente nelle materie attinenti 

la certificazione delle competenze; 
4) Il Delegato del Rettore per le questioni riguardanti l‟apprendimento 

permanente e le mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione  
5) Il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante 
6) Due componenti che abbiano svolto funzioni strategiche nell‟ambito dei 

progetti FEI “Fondata sul Lavoro” e “Work for You” 
 
Pertanto si propone di modificare l‟art. 6, come di seguito riportato, nella parte 

relativa alla designazione dei membri di diritto, con le indicazioni fornite dalla prof.ssa 
Scardigno. 
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TESTO ORIGINALE TESTO MODIFICATO 

 

ART. 6 – IL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

… 

Sono membri di diritto: 

 

1) Il Presidente 

2) Il Direttore Tecnico 

3) Il Dirigente della Struttura 
organizzativa competente nelle 
materie attinenti la certificazione 
delle competenze; 

4) Il Delegato del Rettore per le 
questioni riguardanti l‟apprendimento 
permanente e le mobilità tra i sistemi 
di istruzione e formazione  

5) Il Segretario Amministrativo con 
funzioni di segretario verbalizzante 

6) Due componenti che abbiano 
svolto funzioni strategiche nell‟ambito 
dei progetti FEI “Fondata sul Lavoro” 
e “Work for You” 

 

 

 

ART. 6 - IL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

… 

Sono membri di diritto: 

 

1) Il Presidente 

2) Il Direttore Tecnico 

3) Il Dirigente della Struttura 
organizzativa competente nelle 
materie attinenti la certificazione delle 
competenze; 

4) Il Delegato del Rettore per le 
questioni riguardanti l‟apprendimento 
permanente e le mobilità tra i sistemi 
di istruzione e formazione  

5) Il Referente Amministrativo con 
funzioni di segretario verbalizzante 

6) Due componenti che abbiano 
svolto funzioni strategiche nell‟ambito 
dei progetti FEI “Fondata sul Lavoro” 
e “Work for You” 

7) Referente per 
l’informatizzazione dei percorsi 
formativi erogati dal CAP 

 

 
L‟Ufficio ritiene che, con l‟occasione, si sostituisca la nomenclatura di “Segretario 

Amministrativo” con quella di “Referente Amministrativo” (cfr. p. 5, art 6), adeguandola al 
Modello Organizzativo vigente. 

 
Considerata la suddetta documentazione, si sottopone, a questo Consesso, la 

proposta di modifica dello Statuto del Centro di che trattasi per l‟approvazione e si 
propone, come richiesto, il prof. Giuseppe Pirlo quale membro di diritto del Comitato di 
che trattasi come referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP.”” 

 

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

seduta del 17.09.2018, in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTO l‟art. 57 “Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e 

interuniversitari” dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012; 

VISTI il D.R. n. 3904 del 16.11.2015, con cui si è costituito il Centro di 

Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP) e il 

D.R. n. 238 del 02.02.2016, con cui si è modificato il relativo 

Statuto; 

VISTA la nota prot. n. 62852 del 10.09.2018 del Presidente del Centro di 

Servizio di Ateneo per l‟Apprendimento Permanente (CAP), 

prof.ssa Anna Fausta Scardigno, di trasmissione dell‟estratto del 

verbale del Consiglio Tecnico Scientifico del CAP, di cui alla 

riunione del 07.09.2018, relativo all‟argomento in oggetto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - 

Sezione Centri e altre strutture decentrate - U.O. Organi strutture 

decentrate e centri; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

 

DELIBERA 
 

- di approvare la modifica dello Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per 

l‟Apprendimento Permanente (CAP) e, in particolare dell‟art. 6, nella formulazione 

riportata in narrativa; 
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- di indicare, quale membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico, il prof. Giuseppe 

Pirlo, come referente per l‟informatizzazione dei percorsi formativi erogati dal CAP. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

BOZZA DI TRANSAZIONE CON LA XXXXXXXXXXXX 

 

 

Rientra alle ore 20,05, il Direttore Generale che riassume le funzioni di Segretario. 

Il Rettore invita il Direttore Generale ad illustrare la questione in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione e relativi allegati, predisposta dall‟ 

Avvocatura di Ateneo, fornendo ulteriori delucidazioni in merito: 

OMISSIS 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 
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** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall‟Avvocatura e relativi 

allegati; 
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VISTA la nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX da parte dell‟Impresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

VISTA la bozza dell‟atto di transazione, nella sua ultima stesura, 

predisposta dall‟ Avvocatura di questa Università; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare l‟atto di transazione tra l‟Università degli Studi di Bari e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per definizione rapporti dare/avere (allegato n. 6 al 

presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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AVVOCATURA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX C/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

XXXXXX – PROPOSTA DI DEFINIZIONE BONARIA DEI GIUDIZI RR.GG. N. XXXXXX 

PENDENTI INNANZI AL XXXXXX 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta 

dall‟Avvocatura di Ateneo:  

OMISSIS 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

* 

** 

*** 

**** 

          *****
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Egli cede, dunque, la parola al Direttore Generale, il quale, nel fornire ulteriori 

precisazioni in merito, fa presente che, in ottemperanza alle delibere di questo Consesso 

richiamate in narrativa, finita la fase di interpello non rivive il vecchio bando, avendo lo 

stesso esaurito la propria efficacia, ma è necessario predisporre un nuovo bando anche 

se fino al 31.12.2018 è riconosciuta autonomia ai Dipartimenti. 

Il Rettore 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. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall‟Avvocatura di questa 

Università e relativi allegati; 

VISTE le proprie precedenti delibere del 14.11.2017, 11.01.2018, 

21.02.2018, 20.03.2018, 26.04.2018 e, da ultimo, quella del 

25.06.2018, con la quale è stato deliberato di prendere atto 

dell‟esito negativo della procedura d‟interpello; di dare 

comunicazione dell‟esito negativo della procedura di interpello ai 

Direttori e Coordinatori di Dipartimento e di consentire ai Direttori 

e Coordinatori di Dipartimento interessati di attivare, 

autonomamente, apposite procedure per l‟approvvigionamento del 

servizio de quo, nelle more di ogni altra successiva 

determinazione che il Consiglio di Amministrazione vorrà 

assumere sull‟argomento; 

VISTI  gli atti dei giudizi pendenti innanzi al 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
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VISTA 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONDIVISE le osservazioni dell‟Avvocatura circa l‟inammissibilità della 

proposta di cui alla succitata nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stante quanto 

deliberato da questo Consesso nella succitata seduta del 

25.06.2018;  

SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di ritenere inammissibile la proposta di definizione della controversia di cui alla nota 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche in 

virtù delle precedenti delibere di questo Consesso sull‟argomento richiamate in premessa. 

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

VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DELL‟UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DELL‟UNIVERSITÀ IN VALENZANO ASSEGNATO ALL‟ISTITUTO 

AGRONOMICO MEDITERRANEO CIHEAM IAM 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene rinviato alla prossima 

riunione. 

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

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA GARA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER 

L‟ALLESTIMENTO DELLE AULE DIDATTICHE DA REALIZZARE NEL NUOVO EDIFICIO 

PRESSO IL CAMPUS “E. QUAGLIARIELLO” – BARI 

 

 

Il Rettore fa presente che l‟argomento in oggetto viene rinviato alla prossima 

riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali i seguenti 

argomenti che rivestono carattere di urgenza: 

- DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DOTTORATO DI RICERCA: RICHIESTA DEROGA ART. 4 REGOLAMENTO DI 

ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 

  

- DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE E L‟AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE - INSTITUT FRANCAIS 

ITALIA, FINALIZZATO ALL‟ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE CON 

L‟ESPERTO CULTURALE DI LINGUA FRANCESE DOTT. RENAUD LEJOSNE A.A. 

2018-2019 – RINNOVO  

 

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

DOTTORATO DI RICERCA: RICHIESTA DEROGA ART. 4 REGOLAMENTO DI 

ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L‟U.O. Dottorato di ricerca ricorda che il Senato Accademico e questo Consesso, 
nelle sedute del 20.03.2018 del 21.02.2018 e del 20.03.2018, hanno approvato, tra l‟altro, 
il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca per il 34° ciclo, emanato con 
D.R. n. 1154 del 19.04.2018. 

In particolare, l‟articolo 4 del citato Regolamento prevede che “Il Coordinatore è 
nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto 
per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo.  

Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli 
di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.” 

Con nota del 04.09.2018, protocollata al n. 61335, il prof. Andrea Bosco, 
(Coordinatore del Corso di dottorato in Scienze delle Relazioni Umane – 34 ciclo) e il prof. 
Giuseppe Mininni (Coordinatore dello stesso Dottorato per i cicli precedenti al 34°) hanno 
chiesto e rappresentato quanto segue: “chiediamo una deroga alla recente modifica del 
Regolamento di Dottorato che prevede il subentro del nuovo Coordinatore anche per i cicli 
precedenti. Vi sono diverse ragioni che giustificano tale richiesta: 

1) la conoscenza dei singoli percorsi di ricerca dei dottorandi e la sensibilità per le 
loro situazioni specifiche, soprattutto di quelle a rischio criticità, suggeriscono 
l‟opzione prudenziale di far portare a termine al prof. Mininni il coordinamento 
delle attività conclusive dei cicli precedenti al 34. 

2) Il suddetto prof. Mininni risulta indicato come coordinatore del Dottorato per le 
due borse PON assegnate al 33° ciclo. Il cambio del Coordinatore richiederebbe 
pertanto una variazione sulla piattaforma ministeriale che può generare qualche 
ulteriore complicazione in una procedura di per sé complessa. 

3) Il prof. Bosco auspicava fin dal suo insediamento di poter contare sula lunga 
esperienza del prof. Mininni e quindi su un passaggio di consegne graduale. 

Per tutto quanto detto chiediamo che il prof. Mininni possa conservare la sua 
funzione per i cicli di dottorato attivi: 31-33. 

F.TO Andrea Bosco     F.TO Giuseppe Mininni”. 
 

Egli, nell‟informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 

17.09.2018, in relazione alla questione in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B.   x 

3. RANA F. (*)  x 

4. BRONZINI S.  x 

5. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 

organizzazione delle universita', di personale accademico e 

reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la 

qualita' e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l‟istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

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

con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento dell‟Università degli Studi di Bari in materia di 

Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018; 

VISTA la nota del 04.09.2018 a firma dei proff. Bosco e Mininni, in ordine 

alla richiesta di deroga di cui all‟oggetto;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018, 

DELIBERA 

di autorizzare, per quanto di competenza, il prof. Giuseppe Mininni (Coordinatore del 

corso di dottorato in Scienze delle Relazioni Umane per i cicli precedenti al 34°) a 

mantenere la sua carica di Coordinatore nella gestione delle attività inerenti i cicli di 

dottorato 31°, 32° e 33°, in deroga all‟articolo 4 del Regolamento di Ateneo in Materia di 

Dottorato di Ricerca. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO - DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE ARTI. ITALIANISTICA E CULTURE 

COMPARATE E L‟AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE - INSTITUT FRANCAIS 

ITALIA, FINALIZZATO ALL‟ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE CON 

L‟ESPERTO CULTURALE DI LINGUA FRANCESE DOTT. RENAUD LEJOSNE A.A. 

2018-2019 – RINNOVO  

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione: 

““L‟Ufficio fa presente che, con nota prot. n. 31385 del 2.52018, l‟Ambassade de 
France en Italie ha comunicato la volontà di rinnovare l‟accordo di collaborazione 
sottoscritto per l‟anno accademico 2017/2018, anche per l‟anno accademico 2018/2019 al 
Dott. Renaud Lejosne,  esperto culturale di lingua francese presso il Dipartimento di 
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate. 

Con nota prot. n. 55109 del 25.7.2018, il Consiglio dello stesso  Dipartimento, ha 
trasmesso la delibera del 19.7.2018, con la quale ha espresso parere favorevole in ordine 
al rinnovo del predetto Accordo di collaborazione, per l‟anno accademico 2018/19, 
unitamente all‟incarico  di esperto di lingua francese al dott. Renaud Lejosne,  per l‟anno 
accademico 2018/19. 

Di seguito si riporta il testo convenzionale: 
 

“ACCORDO 
TRA 

 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale n.80002170720, con sede 

in Bari, Piazza Umberto I n.1, rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore 
dell‟Università, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E 
l‟Institut  Français Italia, con sede legale in Roma, legalmente rappresentata dal 

Consigliere culturale, Dott. Christophe Musitelli, Conseiller de Coopération et d‟Action 
culturelle de l‟Ambassade de France en Italie, nato a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PREMESSO 
che il MIUR, con nota prot. 940 del 17.06.2009, in considerazione dell‟evoluzione 

del quadro normativo di riferimento ai cosiddetti lettori di scambio, ha espresso l‟avviso 
che la figura professionale di cui trattasi possa essere assimilata a quella del 
collaboratore linguistico a tempo determinato di cui all‟art. 4, comma 2, del decreto-legge 
21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 

che, con la medesima nota, il MIUR ha confermato la validità della procedura 
delineata con la nota del M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001, redatta di comune accordo 
con il MIUR, disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o 
di sostituzione del lettore di scambio; 

che in data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. 
“Riforma Gelmini dell‟Università” (pubblicata sulla G.U. n.10 del 14.11.2011; 
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che,  in particolare il comma 1 dell‟art 26 “Disciplina dei Lettori di scambio” della 
citata Legge, stabilisce che “In esecuzione di accordi culturali internazionali che 
prevedono l‟utilizzo reciproco di lettori, le Università possono conferire a studiosi stranieri 
in possesso di qualifica e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo 
svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di 
origine e alla cooperazione internazionale” e che il comma 2 del medesimo articolo 
prevede che “con Decreto del Ministro dell‟Istruzione, Università e Ricerca, di concerto 
con il Ministro degli Affari Steri e con il Ministro dell‟economia e delle Finanze sono 
definite le modalità per il conferimento degli incarichi (di Lettorato) ivi compreso il 
trattamento economico a carico degli Accordi di cui al comma 1.” 

che nell‟A.A. 2012/2013 sono stati sottoscritti accordi tra l‟Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l‟Institut  Français Italia, per la collaborazione di un esperto linguistico di 
madre lingua francese proposto dal citato Institut, secondo le procedure stabilite dal MAE; 

che alla data odierna il citato Decreto Interministeriale, previsto dall‟art. 26 della 
Legge n.240/2010, non è stato ancora emanato; 

che è intenzione delle Parti addivenire alla stipula del presente Atto, al fine di 
consentire il proseguimento dei rapporti di collaborazione tra le due istituzioni; 

che, le modalità di conferimento dell‟incarico e il trattamento economico individuati 
nel presente Accordo dovranno essere in ogni caso adeguati alle previsioni del Decreto 
emanando, qualora lo stesso entri in vigore durante il periodo di vigenza dell‟Accordo; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
 

Articolo 2 
 

Finalità 
 
L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna, quale “soggetto ospitante” ad 

attivare una collaborazione con l‟esperto culturale di lingua francese proposto, per l‟A.A. 
2018/2019. 

L‟attività dell‟esperto culturale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni 
regolamentari e statutarie dell‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
Articolo 3 

 
Attività di supporto alla didattica 

 
L‟esperto culturale di lingua francese svolge la propria attività presso il Dipartimento 

di Lettere lingue Arti, Italianistica e culture comparate. 
L‟esperto è impegnato, in via principale, in attività di supporto alla didattica per 

l‟insegnamento della lingua e della cultura francese, ivi compresala valutazione dei 
compiti degli studenti e la partecipazione agli esami di profitto, fino ad un massimo di 500 
ore annuali. 
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L‟esperto prende parte altresì alle altre iniziative, in ambito universitario, volte a 
promuovere in Italia la diffusione della cultura francese. 

Articolo 4 
 

Qualifiche e competenze richieste 
 

L‟esperto culturale deve essere di madrelingua, in possesso di adeguata e 
comprovata professionalità e deve possedere una buona capacità di comprensione della 
lingua italiana. 

E‟ altresì richiesta una documentata precedente esperienza in qualità di insegnante 
di lingua straniera. 

Articolo 5 
 

Durata dell‟Accordo 
 
La durata dell‟Accordo copre l‟A.A. 2018/2019 e potrà essere eventualmente 

rinnovato per ulteriori due anni, previa valutazione ed approvazione, da parte degli Organi 
di Governo dell‟Università, in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria 
necessaria alla corresponsione del trattamento economico dell‟esperto culturale. 

 
Articolo 6 

 
Procedure di selezione 

 
L‟incarico è conferito su proposta delle competenti autorità francesi e previa delibera 

degli Organi accademici competenti. 
L‟Università degli Stuti di Bari Aldo Moro provvederà a conferire all‟esperto culturale 

di lingua francese, indicato dall‟ Institut  Français Italia ed individuato dal Dipartimento di 
Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e culture comparate, l‟incarico a tempo determinato, per 
l‟anno accademico 2018/2019, fermo restando il limite massimo di tre anni, nel rispetto di 
quanto previsto dal MIUR, con note del 15.03.2001 e del 17.06.2009 citate in premessa, 
relativamente alla procedura disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di 
mantenimento in servizio o di sostituzione del lettore di scambio. 

Articolo 7 
 

Termini e Durata dell‟incarico 
 
L‟esperto culturale sarà impegnato per l‟intero anno accademico 2018/2019. 
A tal fine, l‟Ateneo predispone un provvedimento finalizzato al conferimento 

dell‟incarico e si obbliga a corrispondere all‟esperto un compenso lordo annuo pari a € € 
15.101,94, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di € 16.360,50. 

L‟Università non si assume le spese di viaggio. Provvederà invece, nel rispetto della 
normativa vigente, alla copertura assicurativa dell‟esperto culturale per il caso di malattia, 
infortuni, responsabilità civile, maternità. 

L‟esperto avrà la possibilità di ordinare direttamente in Francia libri, riviste, 
videocassette, audiocassette, CD e DVD e altro materiale didattico a carico dell‟Institut  
Français Italia. Questa dotazione resterà di proprietà dello stesso l‟Institut  Français Italia 
ma potrà essere utilizzata, in accordo con l‟esperto di riferimento, dai colleghi e dagli 
studenti. 
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L‟Università provvederà infine a mettere a disposizione dell‟esperto culturale uno 
spazio adeguato allo svolgimento della propria attività di supporto alla didattica ed alle 
altre attività connesse.  

 
Articolo 8 

 
Adeguamento automatico 

 
Il presente Accordo è da intendersi automaticamente modificato per effetto delle 

novità normative che potranno intervenire nel caso di emanazione  medio tempore del 
Decreto Interministeriale citato in premessa. L‟Università degli Studi di Bari Aldo Moro si 
impegna, in tale evenienza, ad adottare i necessari provvedimenti conformativi e ad 
informare tempestivamente la controparte. 

 
Articolo 9 

 
Originali dell‟accordo 

 
L‟Accordo sarà redatto in duplice copia originale, uno per l‟Ateneo ed uno per 

l‟Institut  Français Italia. 
Articolo 10 

                             
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività 
preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 
presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della 
Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini 
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i 
fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa 
nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra 
individuate, denominate e domiciliate. 

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono 
congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di 
contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
Articolo 11 

 
Controversie 

 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall‟interpretazione ed applicazione del presente accordo. Qualora fosse 
inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, la controversia è attribuita al 
foro di Bari. 

 
Articolo 12 
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Bollo e registrazione 

 
L‟imposta di bollo della presente convenzione è a carico dell‟ l‟Institut  Français 

Italia. L‟Atto è registrato solo in caso d‟uso, ai sensi del DPR n.131/86 art.4 Tariffa parte II, 
a cura e spese del richiedente. 

 
Bari,                                                                       Roma, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro              Institut  Français Italia 
                       Il Rettore                                           Il Consigliere culturale                    
       Prof. Antonio Felice Uricchio                          Dott. Christophe Musitelli”+ 
 
 

In merito, l‟Ufficio fa presente che la figura del lettore di scambio, istituita in 
esecuzione di accordi culturali con la Legge n.62 del 24.2.1967, è stata abrogata con 
Legge 06.08.2008 n.133 e, successivamente, ripristinata con l‟art. 26 della Legge 
240/2010 e che, allo stato, si è in attesa dell‟emissione del previsto decreto che dovrà 
definire le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento 
economico.  

Stante ciò si ritiene che la proposta di accordo con l‟Institut Français, approvata dal 
citato Dipartimento possa trovare legittimazione nella nota del MIUR n.940 del 17.6.2009, 
nella parte in cui, nel prendere atto dell‟abrogazione della Legge n.62/1967, che all‟art. 24 
recava disposizioni in materia di lettori cosiddetti “di scambio”, esprimeva l‟avviso che la 
figura professionale di cui trattasi potesse essere assimilabile a quella del collaboratore 
linguistico a tempo determinato di cui all‟art. 4, comma 2, del decreto legge n.120/1995, 
convertito con modificazioni in Legge n.236/1995, fatto salvo quanto previsto dagli accordi 
bilaterali, ratificati con legge e fermo restando che le funzioni proprie della categoria in 
questione si collocano nell‟ambito della diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di 
provenienza e della cooperazione internazionale.  

Inoltre, la stessa nota del MIUR conferma la validità della procedura delineata con la 
nota del M.A.E. n.267/2702 del 15.3.2001, redatta in comune accordo con il MIUR, 
disciplinante l‟iter e le modalità per le richieste di mantenimento in servizio o di 
sostituzione del lettore di scambio, al fine di consentire di dare seguito agli impegni 
assunti in sede internazionale con la sottoscrizione di Accordi culturali bilaterali.  

A parere dell‟Ufficio, quindi, l‟impegno assunto in sede internazionale va rispettato 
laddove viene reinserita nell‟ordinamento la figura del lettore di scambio, fermo restando 
che le modalità di conferimento dell‟incarico e il trattamento economico individuati negli 
Accordi in questione dovranno essere adeguati alle previsioni del Decreto emanando, 
previsto dall‟art. 26 della Legge 240/2010, qualora lo stesso entri in vigore durante il 
periodo di vigenza degli stessi. 

Pertanto, al fine di relazionare compiutamente agli Organi di Governo, si è 
provveduto a chiedere, per quanto di competenza, precise informazioni in ordine 
all‟iniziativa di cui trattasi, al Dipartimento Risorse Umane. 

Detto Dipartimento, con e-mail del 6.9.2018, ha comunicato che “l‟impegno annuale 
massimo che il Collaboratore ed Esperto Linguistico deve dedicare alle attività è pari a n. 
500 ore per un importo  annuo lordo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 16.04.2018: 
€ 15.101,94, oltre la tredicesima mensilità, per un totale di €16.360,50.” 

L‟Ufficio fa presente, altresì, che con e-mail del 13.9.2018 ha chiesto al Dipartimento 
di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate di rettificare l‟importo da 
corrispondere all‟esperto linguistico di lingua francese, integrato con gli adeguamenti 
stipendiali a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. avvenuta in data 16.4.2018, per un 
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importo pari ad € 15.101,94 oltre la tredicesima mensilità, per un totale di € 16.360,50 
chiedendo di mandare a ratifica la stessa, nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Con nota prot. n. 3965 del 13.9.2018, il predetto Dipartimento, comunicava la 
modifica dell‟importo da corrispondere all‟esperto linguistico così come richiesto 
dall‟Ufficio scrivente. 

Si è provveduto, infine, ad interpellare in merito la  Direzione Risorse Finanziarie 
che, con e-mail del 17.9.2018, ha fatto presente che “… la copertura del contratto sarà 
assicurata dal seguente stanziamento di bilancio: Accantonamento n. 18/15227 di euro 
16.360,50 sull’articolo 101060101”” 

 
Egli, nell‟informare circa la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 

17.09.2018, 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. LEONETTI F.   x 

6. LEPERA A. x  

7. NAPOLITANO L. x  

8. ALBANO G. x  

9. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                                             (*) Collegamento audio/video 

 
Il Consiglio di Amministrazione, all‟unanimità, 

VISTA la Legge n. 236/1995, “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni 

urgenti per il funzionamento delle universita' ”; 

VISTO  l‟art. 51 del CCNL 1994/1997;  

VISTO il D. Lgs. n. 368/2001, “Attuazione della direttiva 1999/70/CE 

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”; 

VISTO l‟articolo 68 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

VISTE  le note M.A.E. n. 267/2702 del 15.03.2001 e MIUR prot. n. 940 del 

17.06.2009; 

VISTO  l‟art. 26 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”; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 28/31.07.2017; 

VISTA la delibera di questo Consesso del 02.08.2017; 

VISTA  la nota dell‟Ambassade de France en Italie prot. n. 31385 del 

02.05.2018; 

VISTA le delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. 

Italianistica e Culture Comparate del 19.07.2018; 

VISTE le note del predetto Dipartimento, prot. n. 55109 del 25.07.2018 e 

n. 3965 del 13.09.2018; 

VISTE le note mail della Direzione Offerta Formativa, della Direzione 

Risorse Umane e della Direzione Risorse Finanziarie, 

rispettivamente del 06.09.2018 e 12.09.2018, 10.09.2018 e 

17.09.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti – Sezione Offerta Formativa - U. O. Convezioni per la 

Didattica, 

DELIBERA 

- di approvare l‟Accordo di collaborazione, riportato in narrativa, inerente il rinnovo 

dell‟Accordo dell‟a.a. 2017/2018, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro - Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e Culture Comparate e 

l‟Ambassade de France en Italie - Institut Francais Italia, finalizzato all‟attivazione di 

una collaborazione con l‟esperto culturale di lingua francese, dott. Renaud Lejosne, per 

l‟anno accademico 2018/2019; 

- di dare fin d‟ora mandato al Rettore ad apportare all‟Accordo in questione eventuali 

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

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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RICHIESTE CONSIGLIERE ALBANO  

 

 

Il consigliere Albano consegna alla Presidenza una nota in data odierna, da parte 

della rappresentanza studentesca, di richiamo sulla correttezza dei comportamenti assunti 

in sede di competizione elettorale, rispetto alla quale fornisce ulteriori precisazioni in 

merito. 

Il Rettore fa presente che trattasi di questione non di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, che verrà trasmessa agli Organi di Garanzia per quanto di competenza.  

Il consigliere Albano, altresì, chiede ed ottiene dal Rettore e dal Direttore Generale 

ulteriori chiarimenti in merito alla delibera del Senato Accademico del 17.09.2018 in 

ordine alla prorogatio dello stesso Organo fino al 14.12.2018 e, nei medesimi termini, dei 

Direttori di Dipartimento in carica e Coordinatori dei corsi di studio. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all‟ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 20,15. 

 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

Per l‟argomento trattato dalle ore 18,40  
fino alle ore 19,40  
 

IL SEGRETARIO 
   (dott.ssa Filomena Luisa MY) 

 

 

 

Per gli argomenti trattati dalle ore 19,45  
fino alle ore 19,50 e dalle ore 19,55  
alle ore 20,05  
 

IL SEGRETARIO 
   (dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI) 

 

 
 
 

 


