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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° 19/2018 

 
 
Seduta del 21.12.2018 
 

Si riunisce alle ore 16,30. 

 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   

     

     

- 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. Bruno Carapella partecipa all’odierna riunione in collegamento audio/video 
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Partecipano senza diritto di voto: 

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

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

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

 
 

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

Direzione Affari Istituzionali, dott.ssa Filomena Luisa My.  

Dalle ore 17,20 alle ore 17,45 le funzioni di Presidente sono state svolte dal Pro-

Rettore vicario, prof. Giuseppe Pirlo. 

 

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, assistono il dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO e la 

dott.ssa Pamela PALMI. 

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

L’ordine del giorno è il seguente: 

 
 

 Approvazione verbale riunione del 18.09.2018 

 Comunicazioni del Rettore 

 Comunicazioni del Direttore Generale 

 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
1.  Revisione dello Statuto di Ateneo: adeguamento alle osservazioni del MIUR   
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2.  Avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione - Triennio 2019/2021  
3.  Personale tecnico-amministrativo – Contrattazione collettiva integrativa - Autorizzazione alla 

stipula delle ipotesi di contratto integrativo su: 
- Trattamento economico accessorio collaboratori esperti linguistici - Anno 2018 
- Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale 

- Fondo Anno 2018 

 

4.  Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 ex art. 7 c. 1 
del D. lgs. n. 150/2009 

 

5.  Proposte di Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 a.  e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento proroga 

biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 

 

 

 b.  e la Ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del contratto di 
ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora 
Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo 
pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al 
corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42 

 

 

 c.  e l’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare 
ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10 

 

  

 5bis      Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) 

 

   
 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  
7.  Programmazione personale: professori di I fascia, II fascia, ricercatori e personale 

tecnico/amministrativo 
 

8.  Mobilità di professori e ricercatori tra Dipartimenti  
9.  Proposte di proroga contratto ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
10.  Proposte indizioni procedure relative al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo 

a) 
 

11.  Proposte di chiamata a ricercatore universitario a tempo determinato  
12.  Richiesta annullamento di procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di tipo a) 
 

13.  Convenzione per attivazione posto di professore straordinario a tempo determinato ex art. 1, 
comma 12, della Legge n. 230/2005: adempimenti 

 

14.  Convenzione tra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Foggia per 
il finanziamento di posti di professore dell’area medica, funzionali al consolidamento dei requisiti 
minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area medica 

 

15.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di 
conversione 11.08.2014 n. 114 

 

16.  Conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo e CEL  
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
17.  Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2019 e triennale 2019 - 2021  
18.  Proposta Commissione consiliare per l’elaborazione dei criteri di distribuzione dei contributi 

straordinari per far fronte a specifiche richieste da parte di docenti di questa Università 
 

19.  Proposta Commissione Paritetica per la ripartizione dei contributi Universitari destinati al 
miglioramento della Didattica e all’attuazione dei Servizi agli Studenti 

 

20.  Proposta Commissione Fondo Funzionamento Specializzandi  
21.  Proposta Commissione consiliare per l’esame delle istanze di erogazione contributi, sussidi e 

provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari 
 

22.  Variazione al bilancio di previsione 2018-Contenzioso personale universitario conferito in 
convenzione post-lodo 

 

   
DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

23.  Adempimenti connessi con l’adozione del Programma Triennale di Opere Pubbliche-esercizi 
2019-2020-2021 

 

24.  Approvazione schema di Convenzione per la concessione in uso gratuito all’A.O.U. Policlinico 
di beni immobili di proprietà dell’Università, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del Protocollo 
d’intesa recante la “disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca”, 
sottoscritto in data 11 aprile 2018, tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari e Foggia 

 

25.  Programmazione biennale di beni e servizi - Fabbisogni  
26.  Servizio alberghiero - Immobile denominato Hotel Campus, sito in Bari, Via Celso Ulpiani, n.11–

13 - Definizione adempimenti 
 

27.  Servizio di pulizia degli immobili universitari-CIG 4760978355. Contratto Rep. 1676 del 
27.06.2016 stipulato con il RTI General Service srl/Lucana Servizi srl/Pulim 2000 Soc. Coop., 
con sede in Viale del Basento – Palazzo Pisani – 85100 Potenza. Proroga – Periodo: 
01.01.2019-30.06.2019 

 

28.  Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative in favore dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro 

 

29.  Rinnovo abbonamento Italpress - anno 2019  
30.  Lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli: relazione finale apposita 

Commissione 
 

   
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

31.  Ratifica Decreti Rettorali  
 a.  n. 3612 del 26.10.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Ultrasound reactor – The 
solution for a continuous olive oil extraction process” – OLIVE-SOUND, nell’ambito del 
Programma Horizon 2020 Framework Programme) 

 

 b.  n. 3792 del 13.11.2018 (Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Creative Industries Cultural 
Economy Production Network – CICERONE”) 

 

 c.  n. 3880 del 16.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “pH and Ion Transport 
in Pancreatic Cancer - pHionic”, nell’ambito dell’Avviso MSCA-ITN-2018: Innovative 
Training Networks) 

 

 d.  n. 4002 del 27.11.2018 (Consortium Agreement tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e varie Istituzioni, per la realizzazione del progetto dal titolo “Creative Industries 
Cultural Economy Production Network – CICERONE”, nell’ambito del Programma 
Horizon 2020 – Call H2020-SC6 – Transformations – 2018) 

 

32.  Brevetti: adempimenti  
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33.  Spin Off: adempimenti  
34.  Unificazione sede legale ed amministrativa del Consorzio Interuniversitario reattività chimica e 

catalisi (CIRCC) 
 

35.  Adesione al “Consorzio Meditech - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation”  
36.  Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D. lgs. n. 175/2016 

e s.m.i. - Aggiornamento piano di razionalizzazione delle partecipate 
 

36 
bis 

Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re s.c.r.l.) – Riduzione capitale sociale  

   
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

37.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4154 del 04.12.2018 (Autorizzazione, per il corrente anno 
accademico, della proroga termini di scadenza per l’immatricolazione e per l’iscrizione ad anni 
successivi, senza aggravio di penale, dal 30.11.2018 al 21.12.2018) 

 

38.  Regolamento di funzionamento delle scuole di specializzazione dell’Area sanitaria   
39.  Ratifica Decreto Rettorale n. 4130 del 04.12.2018 (Bando per l’attribuzione di n. 1 borsa 

destinata a studenti internazionali) 
 

40.  Rinnovo adesione Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla rete nazionale italiana Eurodesk  
41.  Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio e di ricerca 

per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul 
tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e culturale 
oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di San 
Nicola, relativo alla Città Metropolitana” 

 

42.  Master Universitario di II Livello in “Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze”, 
Corsi di Alta formazione in “Giornalismo Scientifico”, “Comunicazione e Promozione della 
Ricerca” - A.A. 2018-2019 - esenzione dal prelievo di Ateneo: richiesta del prof. Francesco 
Paolo De Ceglia 

 

   
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

43.  Centro Interuniversitario di ricerca “Sull’elaborazione cognitiva in sistemi naturali ed artificiali 
(ECONA)” – Richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo 

 

   

 Varie ed eventuali 
 

 
 

 
 

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

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

riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, 
ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da 
loro delegato. 
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 18.09.2018 

 

 

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

relativo alla riunione del 18.09.2018. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video 
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale relativo alla succitata 

seduta. 
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COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 

 

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

numero 1, già poste a disposizione dei consiglieri: 

A) nota mail del 29.11.2018, da parte di Giulia Ajmone Marsan, PHD - Economist 

– Innovation and Entrepreneurship – Centre for Entrepreneurship, SMEs, 

Cities and Regions, di apprezzamento per le attività svolte e le informazioni 

rese, nell’ambito dell’incontro svoltosi, in data 19.11.2018, presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro tra la Commissione 

Internazionale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico - OCSE ed i ricercatori e gli utenti del servizio del Centro per 

l’Apprendimento Permanente - C.A.P. di questa Università, nell’ambito del 

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

con particolare riferimento alla presentazione da parte di questa Università, 

quale unico Ateneo italiano, di molteplici attività di inclusione e di accoglienza 

universitaria di studenti rifugiati o beneficiari di protezione internazionale, 

quale importante contributo operativo a sostegno dell’inclusione accademica;  

B) documento dell’Assemblea della CRUI su “Regolamento per l’elezione dei 

componenti della Giunta CRUI”. 

Egli, altresì, in ordine alla crisi editoriale, già nota a livello nazionale, che riguarda la 

“Gazzetta del Mezzogiorno”, testata storica da ben 130 anni, del Mezzogiorno d’Italia, 

richiama la delibera del Senato Accademico, assunta in data odierna con la quale è stata 

espressa piena solidarietà ai giornalisti de la “Gazzetta del Mezzogiorno”, per la crisi 

editoriale che sta investendo la stessa, con inevitabili ricadute negative sia sul diritto 

all’informazione, sancito dall’art. 21 della Costituzione italiana, quale diritto fondamentale 

ad informare e ad essere informati, che sui diritti dell’opinione pubblica e del territorio, 

auspicando in una positiva risoluzione della vicenda. 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si associa. 

Il Rettore si sofferma, quindi, sulla previsione di cui alla Legge di Bilancio 2019, in 

fase di emanazione, in materia di assunzione di personale nelle Università statali, con 

particolare riferimento all’emendamento c.d. “blocca assunzioni”, per il quale “per l’anno 

2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e 

le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, 

https://heinnovate.eu/en
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non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza 

giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019”, paventando possibili ripercussioni 

negative per questa, come per altre Università. 

Su tale aspetto il dott. Rana fornisce ulteriori precisazioni, nel senso della possibilità 

di esclusione del personale docente delle università dalla portata della suddetta norma.  

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono svolte ulteriori considerazioni 

in merito alla problematica de qua, con l’auspicio di una rapida risoluzione della stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Direttore Generale comunica che, entro dicembre 2018, sarà adottato, con apposito 

Decreto, l’assetto organizzativo gestionale dell’Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

In particolare, saranno oggetto di intervento: 

- lievi modifiche agli organigrammi del Rettorato e delle Direzioni Amministrative 

(Allegato n. 2 - riassetto organizzativo 2019); 

- funzionigramma per tutte le strutture organizzative di Ateneo; 

- proroga al 31/12/2019 degli incarichi conferiti ai Dirigenti in scadenza il 

31/12/2018. 

Nel prossimo mese di gennaio sarà, di conseguenza, adottato un avviso interno per 

la copertura delle posizioni organizzative vacanti al 31/12/2018 e per le nuove, emergenti 

dal citato riassetto organizzativo.  

Egli precisa, inoltre, che la Direzione Generale sta lavorando sulla revisione del 

modello di pesatura delle posizioni organizzative di Ateneo, su cui è stato avviato un dialogo 

con le organizzazioni sindacali, nel corso della riunione del 07 dicembre 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO: ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

DEL MIUR 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’Ufficio, nel ricordare le precedenti delibere del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione in ordine alla revisione dello Statuto di Ateneo e, da ultimo quelle 
assunte nelle riunioni, rispettivamente, del 17.09.2018 e 18.09.2018, nelle quali è stato 
deliberato di: 
 “adottare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo 

Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rimettendo alla Commissione per la 
revisione dello Statuto di Ateneo le indicazioni/proposte dei Dipartimenti in materia di 
Governance; 

 formulare l’auspicio che si riprendano quanto prima i lavori della predetta Commissione 
per la revisione della Governance.” (S.A. 17.09.2018) 

 “esprimere parere favorevole allo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.” 
(C.d.A. 18.09.2018) (allegato n. 1),  

informa che con nota, prot. n. 71269 – II/1 del 08.10.2018 (allegato n. 2), è stato 
trasmesso, per il controllo di legittimità e di merito ex art. 6 della Legge n. 168/1989, al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, – Dipartimento per la formazione 
superiore e per la Ricerca, il testo dello Statuto di Ateneo, come approvato nelle suddette 
riunioni del 17.09 e 18.09.2018, nonché copia degli estratti dai relativi dispositivi di delibera 
ed una relazione analitica ed esplicativa.  

Con nota PEC, prot. n. 2018.0017097 del 05.12.2018, assunta al Prot. Gen. di questa 
Università con il n. 90158 del 07.12.2018 (allegato n. 3), il MIUR, in riscontro alla succitata 
nota rettorale, ha inviato talune osservazioni concernenti, in particolare, il comma 13 della 
Carta dei principi fondamentali e gli artt. 22, 32 e 48, primo comma, lettera b), dello Statuto, 
come da seguente prospetto relativo agli articoli e commi interessati: 
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STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BARI ALDO MORO 

 
CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
13. L’Università ha sede legale a Bari. Ha anche 
sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle 
professioni sanitarie. Può istituire sedi decentrate 
nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dai 
Regolamenti e dalle convenzioni. Ai sensi della 
normativa vigente, l’Università può federarsi con altri 
Atenei, promuovere strutture interateneo al fine di 
favorire il livello di integrazione, può costituire o 
partecipare ad associazioni e fondazioni di diritto 
privato per lo svolgimento di attività connesse 
all'attività didattica, alla ricerca e alla terza missione.  

 
 
 

Art. 22 - Collegio di disciplina 
1. E’ istituito il Collegio di disciplina, competente 
per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, 
II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti 
del ruolo ad esaurimento. 
2. Il Collegio è composto da tre professori di I 
fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a 
tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da 
un componente supplente per ciascuna categoria, tutti 
in regime d’impegno a tempo pieno. 
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra 
pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in 
tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi 
e un supplente. 
La prima sezione è formata da professori di I fascia e 
opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la 
seconda sezione è formata da professori di II fascia e 
opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la 
terza sezione è formata da ricercatori a tempo 
indeterminato e opera solo nei confronti dei 
ricercatori. 
3. Il Collegio è costituito con Decreto del Rettore 
su designazione del Senato Accademico dei 
componenti di cui al comma 2. 
 

Art. 32 - Commissioni Paritetiche 
1. La Commissione paritetica docenti-
studenti del Dipartimento è composta dal Direttore 
del Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da 
un numero pari di docenti, compreso il Direttore, o suo 
delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda 

OSSERVAZIONI NOTA MIUR 
prot. n. 90158 del 07.12.2018 

 
 
 
 
Si chiede di riformulare la disposizione 
come segue, atteso che sia la 
individuazione di nuove sedi che il 
mantenimento delle sedi esistenti sono 
assoggettati alla disciplina 
dell’accreditamento:  
“13. L’Università ha sede legale a Bari. 
Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, 
oltre a quelle delle professioni sanitarie. 
Può inoltre istituire sedi decentrate nelle 
forme e nei modi stabiliti dalla Legge, 
dai Regolamenti e dalle convenzioni. Il 
mantenimento delle sedi 
dell’Università è, in ogni caso, 
sottoposto alle procedure di 
accreditamento ministeriale.”  
 
 
Uniformare la disciplina statutaria (e 
regolamentare, ove necessario) in 
materia di procedimento disciplinare 
alle raccomandazioni formulate 
dall’ANAC e dal Ministero, 
rispettivamente in sede di 
Aggiornamento 2017 al Piano nazionale 
Anticorruzione e nell’Atto d’indirizzo del 
14.05.2018, adottato in applicazione del 
citato aggiornamento. Al fine di 
assicurare il massimo grado di 
imparzialità e garantire la terzietà 
dell’istruttoria, viene raccomandata 
l’introduzione del principio elettivo nella 
composizione del Collegio di disciplina 
(anche solo parziale) e la presenza nel 
predetto Collegio di componenti in 
prevalenza esterni. Il citato Atto 
d’indirizzo raccomanda, altresì, alle 
Università di prevedere nei propri statuti 
la titolarità del potere disciplinare, nei 
casi di illeciti commessi dal Rettore, in 
capo al Decano dell’Ateneo. 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 32 Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti 

 
È opportuno chiarire, in coerenza con 
quanto previsto dall’art. 2, comma 2, 
lett. g), della L. 240/2010, che 
l’istituzione di tali Commissioni presso i 
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dell’ampiezza dell’offerta formativa del Dipartimento, 
comunque con un numero minimo di sei, designati dai 
Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse 
interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di 
Corso di studio/classe/interclasse in modo da 
garantire la presenza di almeno un docente ed un 
rappresentante degli studenti per ciascun Corso di 
studio/classe/interclasse interessato. 
2. La Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola è composta dal Presidente 
della Scuola, o suo delegato, che la presiede, da un 
numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo 
delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda 
dell’ampiezza dell’offerta formativa della Scuola, 
comunque con un numero minimo di sei, designati dai 
Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse 
interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di 
Corso di studio/classe/interclasse coordinati dalla 
Scuola, secondo modalità stabilite nel Regolamento 
Generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza 
di almeno un docente ed un rappresentante degli 
studenti per ciascun Dipartimento afferente alla 
Scuola. 
3. La Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola di Medicina è composta dal 
Presidente della Scuola, o suo delegato, che la 
presiede, da un numero pari di docenti, compreso il 
Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli 
studenti, a seconda dell’ampiezza dell’offerta 
formativa della Scuola, comunque con un numero 
minimo di sei, designati dal Consiglio di Scuola, tra 
tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della Scuola, e 
di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli 
studenti iscritti agli stessi Corsi di studio, in modo da 
garantire la presenza di almeno un docente per 
ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e un 
rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai 
corsi di studio coordinati dalla Scuola. 
 

Art. 48 - Funzionamento degli Organi 
Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla 
normativa legislativa o statutaria, il Regolamento 
generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel 
disciplinare il regime giuridico degli Organi 
amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi: 
a) la mancata designazione o elezione di 
componenti dell'Organo collegiale non impedisce la 
costituzione del collegio, la cui composizione, fino al 
verificarsi della designazione o elezione mancante, 
corrisponde al numero dei componenti effettivamente 

Dipartimenti o presso le Scuole è 
alternativa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 48, primo comma, lett. b), 
 

Ove si prevede che, decorso inutilmente 
il termine di prorogatio dell’Organo 
amministrativo scaduto, il Rettore 
esercita le funzioni di quest’ultimo, si 
chiede di precisare che il Rettore possa 
adottare esclusivamente gli atti di 
ordinaria amministrazione, nonché gli 
atti urgenti e indifferibili e di introdurre 
un meccanismo di ratifica analogo a 
quello previsto dallo Statuto per i casi in 
cui il Rettore adotta atti in luogo del 
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designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. 
La presente disposizione non si applica qualora il 
numero dei componenti non designati sia superiore a 
1/3 dei componenti; 
b) il procedimento di rinnovo deve essere 
completato prima della scadenza dell'Organo. 
Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica 
esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria 
amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, 
per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. 
Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi 
amministrativi decadono ai sensi della legislazione 
vigente e le relative funzioni sono esercitate dal 
Rettore; 
c) chiunque non partecipi senza giustificato 
motivo per più di tre sedute all’anno dell'Organo di cui 
è componente elettivo o designato decade dal 
mandato;  
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, 
della qualità di componente elettivo, subentra il primo 
dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia 
possibile si procede a nuove elezioni entro novanta 
giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei 
sei mesi successivi; 
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di 
Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il 
centoventesimo giorno successivo alla data di 
cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle 
modalità per la presentazione delle candidature 
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in 
tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, 
la stessa ha efficacia immediata. 
 

Consiglio di amministrazione o del 
Senato accademico (art. 8, comma 4, 
dello Statuto). 

 
 
 

 

 

Quanto sopra premesso, il Rettore apre il dibattito sulle proposte di modifica allegate 
alla presente relazione (allegato n. 4)””. 

 

Il Rettore, dopo aver informato che il Senato Accademico, nella seduta in data 

odierna, ha deliberato al riguardo quanto segue: 

 di approvare, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, le modifiche alla bozza del nuovo Statuto dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro di cui in narrativa, con la precisazione che la durata in carica dei 

componenti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), di cui all’art. 14, comma 5, del 

testo statutario de quo, si intende per tre anni solari, 

invita, quindi, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 6 della Legge n. 168 del 06.05.1989 “Istituzione del Ministero 

dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.02.2018, 27.03.2018, 

17.04.2018, 26.04.2018 e 17.09.2018;  

VISTE le proprie delibere del 21.02.2018, 29.03.2018, 09.05.2018 e 

18.09.2018; 

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

Generale; 

VISTA la nota, prot. n. 71269 – II/1 del 08.10.2018, di trasmissione al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – 

Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il 

finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore Ufficio I – 

Assetti istituzionali, del testo dello Statuto, per il controllo di 

legittimità e di merito, ex art. 6 della succitata Legge n. 168/1989 e 

relativi allegati; 

VISTA  la nota PEC, prot. n. 2018.0017097 del 05.12.2018, assunta al 

protocollo Generale di questa Università con il n. 90158 del 
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07.12.2018, concernente le osservazioni al testo del nuovo Statuto 

di questa Università; 

UDITA l’illustrazione del Rettore, con riferimento ai correttivi al comma 13 

della Carta dei principi fondamentali e agli artt. 22, 32 e 48, primo 

comma, lettera b), del nuovo Statuto; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali – U. O. Supporto al 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, anche in 

relazione alla precisazione che la durata in carica dei componenti 

del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), di cui all’art. 14, comma 

5, del nuovo testo statutario, si intende per tre anni solari, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche alla bozza del nuovo Statuto 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come da allegato al presente verbale con il n. 

3. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 2) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE – TRIENNIO 2019/2021: 

- PROROGATIO 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE – TRIENNIO 2019/2021: 

- PROROGATIO 

 

 

Il Rettore, in relazione alla questione in oggetto, manifesta l’orientamento volto ad 

avviare al più presto le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il 

triennio solare 2019/2021, che si concluderanno entro il 15.02.2019; conseguentemente il 

Consiglio di Amministrazione, in scadenza al 31.12.2018, continuerà ad esercitare le 

funzioni in regime di prorogatio fino al 14.02.2019. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

.6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, condivide il sopra riportato orientamento 

del Rettore. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

INTEGRATIVA - AUTORIZZAZIONE STIPULA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO IN MATERIA DI:  

- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO COLLABORATORI ESPERTI 

LINGUISTICI – ANNO 2018; 

- CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO 

ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE, FONDO ANNO 2018 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale a voler illustrare la questione in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria a propria firma e del 

Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola 

Schiavulli, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““In data 07.12.2018, le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno 
sottoscritto le ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia, rispettivamente, di 
‘Trattamento economico accessorio Collaboratori Esperti Linguistici – anno 2018’ e di 
‘Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, 
fondo anno 2018’. 
Con la prima delle suddette ipotesi di contratto, le delegazioni trattanti hanno definito i criteri 
di riconoscimento del trattamento economico accessorio, anno 2018, per i Collaboratori 
esperti linguistici (di seguito Cel) con contratto di lavoro a tempo determinato ed 
indeterminato, in servizio nell’anno 2018, per un numero totale di 50 unità (n. 48 a tempo 
indeterminato e n. 2 a tempo determinato). Si precisa - per completezza di informazione - 
che, con riferimento al sopra richiamato numero di Cel con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, n. 3 sono cessati dal servizio in corso di anno; con riferimento, invece, al 
numero di Cel con contratto di lavoro a tempo determinato, n. 1 unità è, nel frattempo, 
cessata dal servizio. 
Si precisa, ancora, che il Fondo complessivamente destinato al trattamento economico 
accessorio del personale di che trattasi, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con 
verbale n. 579/2018 (seduta del 24.7.2018), è pari a € 101.848,54. 
Tutto ciò illustrato, si evidenzia, in relazione all’ipotesi di contratto sottoscritta, che: 
l’articolo 1 definisce l’ambito soggettivo delle norme ivi contenute. Esse si applicano al 
personale collaboratore esperto linguistico, con contratto di lavoro a tempo determinato ed 
indeterminato, in servizio nell’anno 2018; 
 l’articolo 2 riporta lo stanziamento disponibile, per l’anno 2018, sul pertinente articolo di 
bilancio, pari a € 101.848,54, come sopra detto; 
l’articolo 3 destina quota parte del predetto stanziamento, pari al 60%, per un importo di € 
61.109,12, per l’incentivazione alla elaborazione della mappatura delle competenze del 
predetto personale, al fine di rilevarne - a sistema - le esperienze lavorative e professionali, 
nonché il bagaglio culturale posseduto, con l’obiettivo di ottimizzare le diverse 
professionalità tecnico-linguistiche acquisite e valorizzare il raggiungimento di obiettivi di 
performance individuale.  
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Tanto, in ragione della necessità di implementare sempre di più i processi di 
internazionalizzazione dell’offerta formativa, nonché la pratica e lo studio delle lingue 
contemporanee. 
Il compenso individuale lordo sarà riconosciuto – nella misura pari al 90% - al personale 
che abbia provveduto, mediante apposito supporto informatico, alla elaborazione della 
mappatura di pertinenza. La rimanente misura del 10% (quota premiale) sarà attribuita al 
personale che abbia effettivamente provveduto alla realizzazione completa della medesima 
mappatura di pertinenza; 
l’articolo 4 destina l’ulteriore quota del 40% dell’importo complessivo disponibile (per un 
valore di € 40.739,42) alla valorizzazione del miglior contributo - in termini di performance 
organizzativa - assicurato dai Collaboratori Esperti Linguistici a favore della funzionalità del 
Centro Linguistico di Ateneo, sulla base del nuovo Regolamento entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2018. Detta ulteriore quota sarà ripartita in maniera inversamente proporzionale al 
trattamento economico fondamentale percepito, secondo i coefficienti indicati al medesimo 
articolo 4; 
l’articolo 5 fa riferimento ad una dichiarazione delle Parti con la quale viene auspicato che, 
per il 2019, possa essere sottoscritto un testo negoziale che valorizzi ancor di più le 
professionalità della categoria interessata; 
l’articolo 6, infine, riguarda la copertura finanziaria della spesa relativa all’applicazione del 
contratto di che trattasi, che troverà integrale copertura nell’ambito del pertinente articolo di 
bilancio. 
La seconda ipotesi di contratto sottoscritta nella riunione del 7 dicembre u.s., riguarda, 
invece, i “Criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il 
personale, fondo anno 2018”.  
Prima di passare alla sintetica rappresentazione del contenuto degli articoli che 
costituiscono il contenuto dell’ipotesi in parola, risulta necessario evidenziare che i Soggetti 
negoziali, previa disponibilità del Magnifico Rettore, manifestata nella medesima riunione 
del 7 dicembre u.s., hanno individuato in € 130.000,00 l’ammontare complessivo delle 
risorse da ripartire a fronte di uno stanziamento di bilancio pari, per il corrente anno, a € 
90.000,00. Tanto significa che l’eventuale autorizzazione, da parte di questo Consesso, alla 
stipula del testo negoziale oggetto di esame, non potrà che essere subordinata 
all’approvazione di apposita variazione al bilancio unico di previsione anno 2018, 
sottoposta, tra l’altro, per l’odierna seduta, all’attenzione del medesimo Organo. 
Tanto rappresentato, si evidenzia che: 
l’articolo 1 dell’ipotesi di contratto integrativo definisce l’ambito soggettivo delle norme ivi 
contenute. Esse si applicano al personale di comparto, con contratto di lavoro a tempo 
determinato ed indeterminato, escluso il personale dirigente; 
l’articolo 2 è relativo allo stanziamento complessivo sul pertinente articolo di bilancio, per 
l’esercizio finanziario 2018 (vedasi, al riguardo, quanto sopra specificato); 
l’articolo 3 destina quota parte del predetto stanziamento, per un importo pari a € 20.000,00, 
al finanziamento del “Servizio e sostegno ai dipendenti con figli”, individuato in tre distinte 
tipologie per la cui lettura analitica si rimanda al medesimo articolo. L’importo del contributo 
per il figlio primogenito è fissato nella misura di € 200,00, da corrispondere a seguito di 
presentazione di apposita documentazione contabile che attesti l’effettività della spesa 
sostenuta. Per i figli non primogeniti è, invece, previsto un contributo fino ad un massimo di 
€ 200,00. 
Per una delle suddette tipologie (“…l’acquisto di libri per figli e per minori…, iscritti a scuole 
secondarie ed a corsi universitari”), è altresì stabilito che, per avere titolo al rimborso, 
occorra presentare anche la documentazione attestante l’iscrizione scolastica o 
universitaria. Qualora, in base al numero di richiedenti, l'importo stanziato per il presente 
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articolo dovesse rivelarsi insufficiente, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a 
ciascuno di essi, l'ISEE ordinario in corso di validità, con la finalità di erogare il contributo 
sulla base di apposita graduatoria, che tenga conto della situazione economica equivalente 
del nucleo familiare e fino a concorrenza delle risorse disponibili a valere sul presente 
articolo. In caso di ex aequo, ai fini dell’attribuzione del contributo, si procederà a sorteggio 
pubblico; 
l’articolo 4 destina l’ulteriore quota parte di € 10.000,00 a specifico favore di dipendenti con 
figli diversamente abili che frequentino strutture sportive e/o di accoglienza o che fruiscano 
di forme di sostegno domiciliare. Considerato il particolare e delicato profilo di detta ultima 
tipologia di servizio, si è ritenuto che l’importo massimo del contributo elargibile fosse pari 
al quoziente determinato dalla suddivisione della predetta somma per il numero 
complessivo di figli ammessi all’utilizzo del beneficio di cui trattasi. Anche in questo caso, 
la somma spesa è rimborsabile soltanto a seguito di presentazione di apposita 
documentazione contabile; 
l’articolo 5, disciplina l’utilizzo delle risorse che, a seguito dell’applicazione dell’art. 3, si 
rendessero eventualmente disponibili rispetto all’importo di € 20.000,00, destinabili, nel 
caso, a finanziare ulteriormente il delicato servizio di cui all’art.4; 
l’articolo 6 prevede che la somma di € 100.000,00 sia destinata a finanziare, quale 
contributo forfettario, la spesa sostenuta da parte dei dipendenti in servizio nell’anno 2018, 
per una o più delle elencate fattispecie, riconducibili a tre distinte tipologie: 1) di natura 
sussidiaria, per cure mediche, per acquisto di apparecchi protesici, per sostegno alla 
mobilità, ecc.; 2) di sostegno per l’acquisto di ausili (audiovisivi, di pacchetti applicativi di 
corsi di lingua straniera, libri a carattere formativo-professionale, ecc.), nonché di 
apparecchiature per il miglioramento tecnologico informatico; 3) di sostegno per la 
partecipazione a corsi universitari e ad attività culturali e con finalità sociali (iscrizione a 
corsi universitari post laurea e post diploma, a corsi di pittura, di fotografia, di lingua 
straniera, ecc.). 
Il contributo individuale spettante è determinato ripartendo l’importo di € 100.000,00 per il 
numero di dipendenti in servizio nell’anno 2018 ed è corrisposto sulla base della 
presentazione di apposita documentazione contabile, attestante l’effettiva somma spesa. 
Ciascun dipendente, previa presentazione della predetta documentazione, ha titolo alla 
erogazione di un solo contributo, a condizione che la spesa risulti effettuata nel periodo 
dall’1.1.2018 al 30.6.2019. 
L’articolo 7, infine, evidenzia l’importo della spesa derivante dall’applicazione del medesimo 
testo (vedasi, sempre, al riguardo quanto sopra riportato). 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20 dicembre u.s., 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. 
Sempre 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””. 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Interviene la prof.ssa Lepera per esprimere sentiti ringraziamenti e complimenti per 

l’importante traguardo raggiunto, cui si unisce il Rettore che 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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, stipulato in data 19.04.2018, del personale del comparto 

Istruzione e Ricerca; 

CONSIDERATO che, in data 07.12.2018, le delegazioni trattanti hanno sottoscritto 

le ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia, 

rispettivamente, di “Trattamento economico accessorio 

Collaboratori Esperti Linguistici – anno 2018” e di “Criteri generali 

per la istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il 

personale, fondo anno 2018”; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20.12.2018 

(verbale n. 585/18), 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, dott. 

Federico Gallo, e del Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali 

e Contrattazione Integrativa, dott. Nicola Schiavulli; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare la delegazione trattante di parte datoriale: 
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1) alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di “Trattamento economico 

accessorio Collaboratori Esperti Linguistici – anno 2018” (allegato n. 4a al presente 

verbale); 

2) alla stipula del contratto collettivo integrativo in materia di “Criteri generali per la 

istituzione e gestione delle attività socio assistenziali per il personale, fondo anno 2018”, 

subordinatamente all’incremento, mediante apposita variazione di bilancio, nella misura 

di € 40.000,00 a valere sul pertinente articolo (101060410), per uno stanziamento 

complessivo di € 130.000,00, (allegato n. 4b al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.4 
 

 23 

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 2019 EX ART. 7 C. 1 DEL D. LGS. N. 150/2009 

 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale a voler illustrare l’argomento in oggetto. 

Il Direttore Generale illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione, e relativo allegato “Sistema di misurazione e valutazione della performace 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” (che costituisce l’allegato n. 5 al presente 

verbale), fornendo ulteriori e dettagliati chiarimenti in merito: 

““L’Amministrazione ha predisposto l’aggiornamento al Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (di seguito SMVP 2019 – allegato n. 1) ai sensi dell’art. 7 co 
1 e ss. mm. ii. del D.lgs. 150/2009. 

Il 30 novembre 2018, con nota prot. n. 87523 del 30/11/2018, è stato trasmesso il 
SMVP 2019 e, contestualmente, chiesto il parere vincolante al Nucleo di Valutazione (ai 
sensi del citato art. 7, co. 1.). 

Il SMVP 2019, inoltre, è stato oggetto di confronto con le OO.SS. (così come richiesto 
dall’art. 42 co. 6 lettera c) del CCNL 2016-2018) in data 7 dicembre 2018. Le proposte di 
modifica provenienti dalla parte sindacale sono state comunicate al Nucleo di Valutazione 
in data 13/12/2018 (prot. n. 91559). 

Il medesimo organo, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha espresso parere 
favorevole al SMVP chiedendo di apportare lievi modifiche al documento (allegato n. 2). 

Tanto premesso, il SMVP 2019 recepisce, tra le altre, le novità normative contenute 
nel D.lgs. 74/2017, le osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione 
annuale e la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 
approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017. Il SMVP 2019 
recepisce, altresì, le richieste delle OO.SS. e le integrazioni presentate dal Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 19 dicembre 2018. 

Dopo l’approvazione si procederà all’assolvimento degli obblighi di comunicazione 
prescritti dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale””. 

 

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

Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale il dott. Carapella svolge considerazioni 

sul tema dei limiti per il raggiungimento degli obiettivi, pur convenendo sulla gradualità 

dell’applicazione dei sistemi della performance, nonché sul bilanciamento tra valutazione 

degli obiettivi e valutazione dei comportamenti nell’ambito della performance individuale, 

cui il Direttore Generale risponde ponendo in evidenza l’evoluzione del percorso posto in 

essere rispetto al dato di partenza, su cui anche il Nucleo di Valutazione ha cominciato a 
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lavorare da pochi mesi, mentre a livello di sistema gli sforzi sono concentrati sulla 

performance organizzativa, anche in considerazione della peculiarità del sistema 

universitario  

Al termine, il Rettore, nel ringraziare il Direttore Generale, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  
 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D.lgs. 150/2009 relativo all’”Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm. ii.; 

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.AC.; 

VISTE le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle Università statali italiane emanate nel luglio 

2015; 

VISTA  la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-

2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 

20.12.2017; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018; 

VISTA la proposta del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance - 2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale – Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso in data 

19.12.2018; 
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UDITA l’illustrazione del Direttore Generale,  

DELIBERA 

di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - 2019” ex D.lgs. 150/2009, art. 7, co. 1, dando mandato al 

Rettore di adottarlo con proprio decreto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 17,00 si allontana la dott.ssa Filomena Luisa My. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

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

A) E L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, PER IL 

COFINANZIAMENTO PROROGA BIENNALE DEL CONTRATTO DI RICERCATORE 

EX ART. 24, COMMA 3 LETT. A) – LEGGE 240/2010 DELLA DOTT.SSA MARILENA 

FILIPPUCCI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, CON REGIME 

DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - GEOFISICA, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 

SOLIDA, CLASSE DI LAUREA L32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA 

NATURA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che, con nota via email, il prof. Andrea Tallarico del  
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali trasmetteva copia della nota prot. 6181 
del 30/04/2018 (si allega) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali con la quale 
l’INGV si impegnava a versare la somma di € 48.392,01 a titolo di cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Marilena Filippucci. Unitamente alla suddetta nota dell’INGV, trasmetteva 
bozza una bozza della convenzione per addivenire a tale cofinanziamento. 
 

Successivamente, con nota via email dell’ufficio scrivente, si trasmetteva al prof. 
Tallarico una bozza di convenzione revisionata e adattata allo schema di cui al 
Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, redatta nel rispetto dei contenuti 
della prima bozza ricevuta. Nella stessa nota via email, si chiedeva al prof. Tallarico di 
integrare il testo convenzionale con i dati relativi a: Settore concorsuale; Settore scientifico-
disciplinare; classe di laurea; referente dell’INGV per l’attuazione della convenzione; 
referente dell’Università per l’attuazione della convenzione; gli accantonamenti a bilancio a 
copertura dei costi sostenuti dall’Università di Bari; delibera del consiglio di dipartimento in 
merito alla proroga del contratto della dott.ssa Filippucci e alla proposta di cofinanziamento. 
 

In seguito, con nota prot. di arrivo n. 86173 del 27/11/2018 – prot. INGV 18848 del 
26/11/2018, l’INGV trasmetteva la bozza di convenzione (si allega), redatta secondo lo 
schema proposto dall’ufficio scrivente e firmata digitalmente dal prof. Carlo Doglioni, 
Presidente dell’INGV, in data 26.11.2018. 
 

Con nota via email del 14/12/2018, il coordinatore del Dipartimento di Scienze della 
terra e geoambientali, ha trasmesso copia degli estratti del verbale del Consiglio del giorno 
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13/12/2018 del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali - punti 10 e 11 (si 
allegano) dai quali si evince l'approvazione all'unanimità da parte del consiglio del 
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali della convenzione tra l'INGV e 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzata a sostenere la continuità delle attività di 
comune interesse previste dal contratto attualmente in corso di svolgimento con la 
dottoressa Marilena Filippucci, anche indirizzate, per la quota parte, al raggiungimento degli 
obiettivi progettuali inseriti nell'ambito dell'accordo con la regione Puglia P.O.R. 2014-2020 
– asse V – azione 5.2. Inoltre, con particolare riferimento all'estratto del punto 11 del 
verbale, il consiglio di Dipartimento ha provato la proroga di due anni del contratto a tempo 
determinato della dottoressa Marilena Filippucci. All’interno del verbale sono, inoltre, 
indicati gli accantonamenti a copertura dei costi della proroga e precisamente: acc. 23176-
23508-23510. 
 

La proposta di Convenzione pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia è stata analizzata alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina 
della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. 
n. 2800 del 31/07/2015. 

 
Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 

1. Il finanziatore, Ente pubblico di ricerca, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della firma digitale, tale risulta apposta dal prof. Carlo 
Doglioni, Presidente dell’INGV; 
 

2. Il finanziamento, di € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01), è proposto 
in un’unica soluzione e copre il 50% dei costi della proroga biennale del contratto di 
ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Marilena 
Filippucci, come si evince dal prospetto di calcolo (si allega) dei costi annuali per detta 
tipologia di contratti fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università. Il 
cofinanziamento da parte dell’INGV risulta a valere sulle disponibilità finanziarie 
legate all’accordo con la Regione Puglia P.O.R. 2014-2020, ASSE V, Azione 5.2. 
L’INGV si impegna a versare la quota a cofinanziamento entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione della Convenzione. La restante parte, per un importo di ulteriori € 
48.392,01, rimane a carico dell’Università di Bari. 
 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, l’Università 
avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo aver acquisito il 
versamento della quota di cofinanziamento, pari a € 48,392.01, da parte dell’INGV 
(art. 5 dell’atto convenzionale); 
 

4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il settore concorsuale (04/A4 
- GEOFISICA), il settore scientifico-disciplinare (GEO/10 – GEOFISICA DELLA 
TERRA SOLIDA), la classe di laurea (L32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura), nonché le finalità e l’oggetto del progetto di ricerca; 
 

5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi. 
 
Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 

relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
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esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

 
Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 

pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime 
di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura: 
 

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

TRA 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito Università, Partita Iva 01086760723 - 
Codice Fiscale.80002170720, con Sede legale in Piazza Umberto I, Bari rappresentata dal 
Magnifico Rettore pro tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, nato il XXXXXXXXXXXXXXXX 
a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale 

 
E 

 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di seguito INGV, Codice Fiscale e Partita 
Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal 
Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a XXXXXXXXXXXX, a ciò autorizzato per la sua carica 
di Rappresentante Legale,  
di seguito denominate anche congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte”  

 
VISTI 

 gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 
 il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
 il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
 la legge 4.11.2005, n. 230; 
 la legge 30.12.2010, n. 240; 
 il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti 

di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 
 i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche pro 

quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 

PREMESSO 
 che le università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è 

compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze 
scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari 
di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al 
finanziamento pubblico della ricerca; 
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 che il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/1999 ha istituito l’INGV e all’art 2 comma 
1, 2 e 3 ne definisce le attività; 
 

 che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l’INGV promuove e svolge attività di ricerca 
nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi 
compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni 
vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica 
del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e 
privati, nazionali, comunitari e internazionali; 
 

 che lo Statuto dell'Università prevede che l’Università contribuisca, tramite l’impegno 
nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, 
culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale e persegua una 
collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni; 
 

 che il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (di seguito DSTG) 
dell’Università collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia 
strumentale e della vulcanologia anche con la partecipazione congiunta a progetti di 
sviluppo europei; 
 

 che sul territorio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto OTRIONS (finanziato 
dal Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-
2013 ed avente per capofila l’Università – DSTG), grazie alla collaborazione tra INGV 
e DSTG è stata realizzata una rete multiparametrica per lo studio e il monitoraggio di 
rischi naturali nel canale d’Otranto e Mar Ionio; 
 

 che il DSTG sarà impegnato in programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV e che 
alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale 
dei due Enti; 
 

 che l’INGV ha recentemente aperto una sede operativa presso il DSTG per lo sviluppo 
di temi di ricerca congiunti e di reciproco interesse; 
 

 che il DSTG è impegnato nell’Intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 – APQ Ricerca Regione Puglia “Programma regionale a 
sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale 
- FutureInResearch”; 
 

 che l’INGV ha interesse a conferire continuità alle attività intraprese nell’ambito del 
programma di ricerca “Future in Research - Studio della reologia della transizione 
fragile/duttile e della microsismicità della crosta garganica (codice KQFPMA4)”, 
programma del DSTG per l’integrazione e l’armonizzazione delle reti sismiche 
presenti in Puglia gestite da INGV e DSTG; 
 

 che INGV ha recentemente stipulato un accordo con la Regione Puglia nell’ambito 
del P.O.R. Puglia 2014-2020, ASSE V, Azione 5.2, sub-azione – Integrazione e 
sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di 
coordinamento operativo veloce – nel quale possono anche confluire i risultati delle 
attività di ricerca del contratto citato; 
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 che INGV intende finanziare, nell’ambito delle attività del DSTG, come da prot. INGV 
n. 6181 del 30/04/2018, per la quota di € 48.392,01 
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), pari al 50% dei costi,

 
la proroga biennale 

del contratto a tempo determinato di cui al seguente elenco: 
 

 proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto 
il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale riformulato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del quale, 
con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 
 

Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del 2010 

e dell’art. 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di cui 
al D.R. n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a sostenere la continuità delle attività di 
comune interesse previste dal contratto attualmente in corso di svolgimento con la 
Dott.ssa Marilena Filippucci, anche indirizzate, per la quota parte, al raggiungimento 
degli obiettivi progettuali inseriti nell’ambito dell’accordo con la Regione Puglia P.O.R. 
2014-2020, ASSE V, Azione 5.2, e in particolare: 
 sostenere il progetto di ricerca “Studio della reologia della transizione fragile/duttile e 

della microsismicità della crosta garganica (codice KQFPMA4)”; 
 creare un catalogo sismico aggiornato, completo e uniforme della sismicità acquisita 

negli anni 2013-2018 tramite le rispettive risorse di rete INGV e DSTG; 
 studiare i parametri di sorgente (frequenza d’angolo, momento sismico, caduta di 

sforzo, magnitudo locale, magnitudo momento, dimensione fratture) e di attenuazione 
anaelastica delle onde sismiche e fenomeni di scattering della radiazione sismica per 
l’area garganica; e relazione di scala tra i parametri di sorgente; 

 studiare la fattibilità per la definizione di un modello di velocità delle onde sismiche 
tridimensionale rappresentativo delle eterogeneità crostali dell’area pugliese; 

 analizzare e definire delle procedure per l’ottimizzazione delle localizzazioni della rete 
di monitoraggio congiunta; 

 rilocalizzare la sismicità acquisita nell’ambito del progetto OTRIONS e della rete 
congiunta nel periodo 2013-2017, 

 
attraverso il cofinanziamento a valere sull’accordo con la Regione Puglia P.O.R. 2014-
2020, ASSE V, Azione 5.2 sul quale esiste la necessaria disponibilità, per un importo di € 
48.392,01, pari al 50% dei costi complessivi, delle risorse economiche necessarie per la 
copertura degli oneri finanziari del posto di cui al seguente elenco: 

 proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo 
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Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - 
GEOFISICA , Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. 

2. Per l’intera durata del sostegno finanziario, il personale reclutato sulla base della 
presente convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via 
prioritaria. Le attività potranno essere svolte sia presso l’Università, sia presso la sede 
dell’INGV di Bari. Qualora il rapporto di lavoro istaurato in base alla presente 
convenzione si estingua per qualunque causa prima della scadenza del termine di durata 
del relativo finanziamento l’Università, salvo patto contrario, provvede all’utilizzo per il 
periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei limiti di ammontare del finanziamento 
fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul reclutamento. In caso contrario 
essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la 
specifica finalità all’INGV. 

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 

1. Il valore complessivo del cofinanziamento proposto è di € 48.392,01 
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto. 
 

2. In particolare, esso è articolato secondo il seguente elenco che, in qualsiasi ipotesi di 
incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 
 
 € 48.392,01 (quarantottomilatrecentonovantadue/01) a cofinanziamento della 

proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - 
GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA, classe di laurea L32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. 
 

Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 
1. Il finanziamento è trasferito all’Università di Bari in un’unica soluzione. L’INGV 

provvederà, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, all’accredito 
sul conto intestato a: 
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca di Italia 
Conto di Tesoreria Unico n. 035408 
IBAN IT 11 W 01000 03245 430300035408 

2. Il cofinanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università che provvede 
all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio di erogazione, 
delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata del 
finanziamento. 

3. L’ente pubblico finanziatore può unilateralmente modificare i termini di erogazione al fine 
di rispettare vincoli connessi all’osservanza di sopravvenute disposizioni normative, 
segnatamente di finanza pubblica, dandone immediata comunicazione all’Università. 

 
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 

1. L’Università, previa acquisizione del versamento del cofinanziamento di € 48.392,01 
(quarantottomilatrecentonovantadue/01), provvede all’avvio delle procedure per 
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l’istituzione del posto indicato in premessa ed elencato all’art. 2, co. 1, secondo l’ordine 
prioritario di cui all’art. 3, co. 2 e al relativo reclutamento secondo la procedura prevista 
dalla normativa vigente. 
 

2. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente 
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 
 

3. L’Università assicura inoltre il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all’art. 2 
e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 
 

4. L’Università fornisce all’INGV documentazione puntuale ed esaustiva relativa all’utilizzo 
della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi l’efficacia della 
misura ed il rispetto delle finalità previste. 
 

Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 
1. Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni 

di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni 
altra natura previsti a norma di legge. 
 

Art. 7 (REFERENTI DELLA CONVENZIONE) 
1. L’INGV individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella persona del 

Dott. Gianpaolo Cecere. L’Università individua il proprio referente per l’attuazione della 
convenzione nella persona del Prof. Andrea Tallarico. 
 

Art. 8 (DURATA) 
1. La presente convenzione conserva la sua validità per una durata pari a quella del 

contratto di cui all’art. 2 della presente Convenzione. 
 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre 
effetti e non può essere rinnovata. 
 

Art. 9 (RISOLUZIONE) 
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e 

in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono 
causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 
 

Art. 10 (MODIFICHE) 
1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le parti 

in forma scritta. 
 

Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 
1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 

Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, 
è competente il Foro di Bari. 
 

Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 
1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, l’INGV può 

richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei 
contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali 
e di quant’altro ritenuto necessario. 
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Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentono a che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque raccolti in 
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati 
in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Titolari 
sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate. 
 

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento EU 
679/2016. 
 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di consenso 
di cui alla vigente disciplina. 

 
Art. 14 (SPESE) 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di quanto 
previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che 
richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono a carico 
dell’Università di Bari. 
 

Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 
1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle Parti, in unico originale, ai sensi 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad essa 

allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 
del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di Convenzione, 
pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della 
proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Marilena Filippucci nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime 
di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA , Settore scientifico-
disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura””. 

 

Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico in data 

odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI gli artt. 1326 e ss. del codice civile; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 

3 lett. a) Legge n. 240/10; 

VISTI  gli estratti del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

della Terra e Geoambientali - seduta del 13.12.2018; 

VISTO il testo della proposta di Convenzione, pervenuta dall'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il cofinanziamento della 

proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 

lett. a) – Legge n. 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno 

a tempo pieno, Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, Settore 

scientifico-disciplinare GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA 
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SOLIDA, classe di laurea L32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 

e la Natura e relativi allegati; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella riunione del 

20.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018,  

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di Convenzione, pervenuta dall'Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia, per il cofinanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore 

ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge n. 240/2010 della dott.ssa Marilena Filippucci 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, 

Settore concorsuale 04/A4 - GEOFISICA, Settore scientifico-disciplinare GEO/10 – 

GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA, classe di laurea  L32 Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della suddetta proposta di 

Convenzione, così come riportata in narrativa; 

 di dare, sin d’ora, mandato al Rettore, in sede di sottoscrizione del suddetto atto ad 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

dovessero rendersi necessarie. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

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

B) E LA DITTA ENBIOTECH SRL PER IL COFINANZIAMENTO DELLA PROROGA 

BIENNALE DEL CONTRATTO DI RICERCATORE EX ART. 24, COMMA 3 LETT. A) – 

LEGGE 240/2010 DELLA DOTT.SSA ELEONORA LORUSSO NELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, 

SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/05 - MALATTIE INFETTIVE 

DEGLI ANIMALI DOMESTICI, AFFERENZA AL CORSO DI STUDI MEDICINA 

VETERINARIA - CLASSE LM 42 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione e relativi allegati: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione rende 
noto che con nota del 28/05/2018 (si allega) la ditta Enbiotech srl, con sede legale in via 
Aquileia 34/B – 90144 Palermo, CF e P. IVA XXXXX, ha manifestato al Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria l’interesse a supportare, mediante un cofinanziamento 
di € 48.000,00, il progetto di ricerca sviluppato dalla dott.ssa Eleonora Lorusso che prevede 
la messa a punto di test diagnostici molecolari per la ricerca di norovirus nel cane e nel 
gatto e richiede, in sede di diagnosi differenziale, la standardizzazione di test innovativi per 
altri patogeni di queste specie animali. La Enbiotech srl è interessata a sviluppare test 
diagnostici innovativi, basati sulla tecnologia LAMP, per la ricerca di patogeni responsabili 
di alcune malattie infettive nel cane e nel gatto, quali parvovirosi del cane, cimurro, epatite 
infettiva, panleucopenia felina, peritonite infettiva felina/coronavirosi del gatto, 
immunodeficenza felina, leucemia felina ed, eventualmente, altri patogeni (malattie 
trasmesse da zecche del cane e del gatto). 

 
A fronte di tale manifestazione di interesse, la Direzione Risorse Umane ha 

comunicato al Dipartimento di Medicina Veterinaria, con nota prot. 38853 del 04/06/2018 
(si allega), l’assegnazione di un contributo di € 48.784,02, quale ulteriore assegnazione, 
per la proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge 240/2010. 

 
I contenuti della proposta della ditta Enbiotech srl e la proroga biennale del contratto 

della dott.ssa Eleonora Lorusso sono stati approvati dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, nella seduta del 13 giugno 2018, come si evince dal verbale della 
predetta seduta relativo al punto IV – DOCENTI - 1. Proroga ricercatori tipo A: adempimenti 
(si allega). 

 
Il dipartimento di Medicina Veterinaria ha provveduto, con nota prot. n. 1810 del 

10/07/2018 (si allega), a comunicare al Direttore Generale e alla Direzione Risorse Umane 
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gli impegni di spesa a totale copertura della proroga del suddetto contratto, per un totale di 
€ 96.784,02. 
 

Successivamente, con nota prot. di arrivo 55580 del 26/07/2018 (si allega) il 
Dipartimento di Medicina ha trasmesso al Direttore Generale la suddetta manifestazione di 
interesse della ditta Enbiotech srl. 
 

Tale manifestazione di interesse è stata, successivamente, riformulata nella forma di 
Proposta di convenzione per il finanziamento di posti nell’Università di Bari Aldo Moro, nel 
rispetto dello schema tipo allegato al Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale di cui al D.R. n. 2800 del 31/07/2015. La ditta 
Enbiotech srl intende cofinanziare, quindi, per un importo di € 48.000,00, le risorse 
economiche necessarie alla copertura degli oneri finanziari della proroga biennale (già in 
essere dal 16/07/2018) del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e 
parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli 
animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42 (si allega 
la bozza della proposta, così come riformulata). 
 

La bozza della Proposta di Convenzione della ditta Enbiotech srl è stata analizzata 
alla luce di quanto disposto dal Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 
 
Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
 

1. Il finanziatore, soggetto privato, è ben definito all’inizio della proposta di 
convenzione e, ad una verifica della P. IVA, la ditta risulta regolarmente in 
attività; 
 

2. Il cofinanziamento proposto dalla ditta Enbiotech srl, come si evince dall’art. 3 
della proposta di convenzione, per un valore complessivo pari a € 48.000,00 
(quarantottomila/00), è proposto in due rate annuali da € 24.000,00 e copre il 
49,59% dei costi della proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, 
comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso 
nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo 
pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 
animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali 
domestici, afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42, 
come si desume dal prospetto di calcolo (si allega) dei costi annuali per detta 
tipologia di contratti, fornito dalla Sezione emolumenti di questa Università. La 
ditta Enbiotech srl propone il versamento della prima quota a perfezionamento 
dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla sottoscrizione del Rettore) e, a 
garanzia del versamento della rata successiva alla prima, per l’importo 
complessivo di euro 24.000,00, si impegna a depositare idonea fidejussione 
(bancaria o assicurativa), sempre entro il termine di 30 gg dalla data di 
perfezionamento dell’atto convenzionale; 
 

3. All’interno della proposta di convenzione sono identificati: Settore concorsuale 
07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali; Settore scientifico-
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disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici; corso di studi 
Medicina Veterinaria" - classe LM 42, nonché le finalità e l’oggetto del progetto 
di ricerca; 

 
4. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto 

degli ultimi aggiornamenti normativi. 
 

Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della proposta di convenzione prevede che, all’atto 
dell’accettazione della proposta di convenzione, l’Università debba indicare il proprio 
referente per l’attuazione della convenzione. 

 
Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 

relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 
 

Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 
pervenuta dalla ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga biennale del 
contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora 
Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, 
Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al corso 
di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42: 

 
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
 

Il sottoscritto dott. Cosimo Manzo, nato a XXXXXXX, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’azienda Enbiotech srl, con sede legale in via Aquileia 34/B – 90144 
Palermo, CF e P. IVA XXXXXXXXX, di seguito detta finanziatore, 

VISTI   gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 
VISTO   il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
VISTO   il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
VISTA   la legge 4.11.2005, n. 230; 
VISTA   la legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO   il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 
VISTO   lo Statuto dell’Università di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 

finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con 
D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 

VISTI i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si 
intende finanziare, anche pro quota, per come comunicati 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che è interesse del finanziatore contribuire a dare continuità 
alle attività intraprese dalla dott.ssa Eleonora Lorusso 
nell’ambito dello sviluppo del programma di ricerca; 

PREMETTE 
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che intende finanziare per la quota di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari al 49,59% 
del totale,

 
i costi della proroga biennale del contratto a tempo determinato di cui al seguente 

elenco: 

 proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

PROPONE 
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723), di 
seguito detta Università, con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona del Rettore e legale 
rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede universitaria di 
CONVENIRE QUANTO SEGUE: 

Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 
1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 

provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto 
il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale riformulato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del quale, 
con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 
 

Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 
1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del 2010 

e dell’art. 5, co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di cui 
al D.R. n 2800 del 31/07/2015, è finalizzata a supportare il progetto di ricerca sviluppato 
dalla dott.ssa Eleonora Lorusso che prevede la messa a punto di test diagnostici 
molecolari per la ricerca di norovirus nel cane e nel gatto e richiede, in sede di diagnosi 
differenziale, la standardizzazione di test innovativi per altri patogeni di queste specie 
animali. La Enbiotech srl è interessata a sviluppare test diagnostici innovativi, basati sulla 
tecnologia LAMP, per la ricerca di patogeni responsabili di alcune malattie infettive nel 
cane e nel gatto, quali parvovirosi del cane, cimurro, epatite infettiva, panleucopenia 
felina, peritonite infettiva felina/coronavirosi del gatto, immunodeficenza felina, leucemia 
felina ed, eventualmente, altri patogeni (malattie trasmesse da zecche del cane e del 
gatto), attraverso il cofinanziamento, per un importo di € 48.000,00, delle risorse 
economiche necessarie per la copertura degli oneri finanziari del posto di cui al seguente 
elenco: 

a) proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – 
Legge 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 
07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore scientifico-
disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al 
corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42. 
 

2. Per l’intera durata del sostegno finanziario, il personale in servizio sulla base della 
presente convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in 
maniera proporzionale alla misura del cofinanziamento. Qualora il rapporto di lavoro di 
cui alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima della scadenza del 
termine di durata del relativo finanziamento l’Università, salvo patto contrario, provvede 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.5b 
 

 40 

alla restituzione delle somme accantonate e non più utilizzabili per la specifica finalità al 
finanziatore. 

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 

1. Il valore complessivo del cofinanziamento proposto è di € 48.000,00 
(quarantottomila/00), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto. 

 
2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente tabella che, in qualsiasi ipotesi di 

incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 

a. Acconto: € 24.000,00; 
b. Saldo: € 24.000,00,  

per un totale di € 48.000,00 (quarantottomila/00) a cofinanziamento della proroga 
biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 
della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università, con regime di impegno a tempo 
pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, 
Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 
afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42. 

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all’Università di Bari in 2 (due) rate.  
La prima quota, pari ad € 24,000.00 (ventiquattromila/00), dovrà essere versata dal 
finanziatore entro 30 giorni dalla ricezione del formale atto di accettazione del contributo 
a firma del Magnifico Rettore. La successiva quota, pari ad ulteriori € 24,000.00 
(ventiquattromila/00), dovrà essere versata entro 12 mesi dal versamento della prima 
rata. 
Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati. Ogni eccezione 
è sin d’ora rimossa e rinunciata. 
Il finanziatore provvederà all’accredito sul c/c XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
intestato al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
 

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio di 
erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata 
del finanziamento. 
 

3. Il finanziatore, a garanzia del versamento della seconda rata, per l’importo complessivo 
di € 24,000.00 (ventiquattromila/00), deposita idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa), entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’atto di accettazione ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015. 

 
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 

1. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente 
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 
 

2. L’Università assicura, inoltre, il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all’art. 2 
e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 
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3. L’Università fornisce al soggetto finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva 
relativa all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che 
comprovi l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 

 
Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 

1. Il cofinanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni 
di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni 
altra natura previsti a norma di legge. 

 
Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE) 

1. Il finanziatore individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 
persona del dott. Cosimo Manzo, rappresentante legale dell’azienda Enbiotech srl. 
L’Università indica il proprio referente nell’atto di accettazione. 

 
Art. 8 (DURATA) 

1. La presente convenzione conserva la sua validità per una durata pari a quella del 
contratto di cui all’art. 2 della presente Convenzione. Il termine decorre dalla data di 
sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Università, di 
specifico e conforme atto di accettazione. 
 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre 
effetti e non può essere rinnovata. 
 

Art. 9 (RISOLUZIONE) 
1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito e 

in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale sono 
causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 

 
Art. 10 (MODIFICHE) 

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le parti 
in forma scritta. 

 
Art. 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 

1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 
Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato accordo, 
è competente il Foro di Bari. 

 
Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 

1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, il soggetto 
finanziatore può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e 
assunzionali, del contratto di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle 
certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario. 

 
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, 
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per 
l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 
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finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e 
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante 
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento 
della normativa nazionale. 
 

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, 
denominate e domiciliate. 

 
3. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, 

con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del 
trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti 
previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente. 

 
Art. 14 (SPESE) 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di quanto 
previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che 
richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono a carico 
dell’Università. 
 

Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 
1. La presente convenzione per il finanziamento dei posti di cui all’oggetto, essendosi 

convenuto che venga stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed 
accettazione, si perfeziona con la sottoscrizione del Rettore, rappresentante legale 
dell’Università, di specifico e conforme atto di accettazione. 

 
Luogo e data 

 
Firma del soggetto proponente 

 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dalla ditta Enbiotech srl per il cofinanziamento della proroga 
biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 della 
dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli 
animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, 
afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria" - classe LM 42””. 

 
Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico in data 

odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI gli artt. 1326 e ss. del codice civile; 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

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

D.R. n 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, riformulato con D. R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO il prospetto di calcolo per la copertura dei costi dei contratti di 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3 lett. a) Legge n. 240/10; 

VISTO  il verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

relativo alla seduta del 13.06.2018; 

VISTO il testo della proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta 

Enbiotech srl, per il cofinanziamento della proroga biennale del 

contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. a) – Legge n. 

240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, 

Settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli 
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animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria - 

classe LM 42; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione e relativi allegati; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018,  

DELIBERA 

 di approvare la proposta di Convenzione, pervenuta dalla Ditta Enbiotech S.r.l., per il 

cofinanziamento della proroga biennale del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3 

lett. a) – Legge n. 240/2010 della dott.ssa Eleonora Lorusso nell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, con regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 07/H3 - 

Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore scientifico-disciplinare VET/05 - 

Malattie infettive degli animali domestici, afferenza al corso di studi Medicina Veterinaria 

- classe LM 42; 

 di dare mandato al Rettore di individuare il referente dell’Università per l’attuazione della 

convenzione, di cui all’art. 7 dell’atto convenzionale; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della predetta proposta di 

Convenzione; 

 di dare, sin d’ora, mandato al Rettore, in sede di sottoscrizione del suddetto atto, ad 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che 

dovessero rendersi necessarie. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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 RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

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

C) E L’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE “MIULLI” DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), 

PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA 

(ASSOCIATO) PER IL SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, 

SETTORE CONCORSUALE 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA DA RECLUTARE AI SENSI 

DELL’ART. 24 C. 6 DELLA LEGGE 240/10 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione e relativi allegati: 

““Lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione noto 
che, con nota via e-mail del 07/11/2018, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana ha trasmesso la bozza della proposta di convenzione pervenuta dall’Ente 
Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il finanziamento di n. 1 
posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 
240/10 (si allega). 

 
Con nota via e-mail del 15/11/2018, il Coordinatore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana ha trasmesso gli estratti dei verbali del Consiglio di 
Dipartimento del 25/09/2018 (si allega) e del 06/11/2018 (si allega). Nei due verbali citati si 
evince l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento della proposta di convenzione 
pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA e l’approvazione dell’istituzione del posto di 
Professore di II fascia per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, 
Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10. Tale ultima 
approvazione risulta comunque subordinata all’erogazione del contributo economico 
proveniente dalla sottoscrizione dell’atto convenzionale con Ente Ecclesiastico Ospedale 
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA). 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 06/09/2018, ha espresso parere 

favorevole in ordine alla stipula della Convenzione, come si evince dall’estratto del verbale 
del Consiglio della Scuola di Medicina (si allega) trasmesso dal Coordinatore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, via e-mail, in data 27/11/2018. 
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La bozza della proposta di Convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale 
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) è stata analizzata alla luce di quanto disposto dal 
Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

 
Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella bozza di proposta: 
 
1. L’Ente finanziatore è ben definito all’inizio della proposta di convenzione; 
2. Il finanziamento, per un totale di € 341.817,00 

(trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00), è proposto in n. 10 rate annuali 
e copre integralmente i costi quindicennali della frazione di punto organico per n. 
1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da 
reclutare ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10. L’Ente Ecclesiastico 
Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) propone il versamento della prima 
annualità a perfezionamento dell’atto di convenzione (entro 30 gg dalla 
sottoscrizione del Rettore) e, a garanzia del versamento delle 9 rate successive 
alla prima annualità, per l’importo complessivo di € 307.635,30, si impegna a 
depositare idonea fidejussione (bancaria o assicurativa), sempre entro il termine 
di 30 gg dalla data di perfezionamento dell’atto convenzionale. 

3. A garanzia della totale copertura dei costi della procedura di reclutamento, 
l’Università avvierà le procedure per l’istituzione del posto richiesto, solo dopo 
aver acquisito il versamento della prima rata del finanziamento, pari a € 
34.181,70, e di idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) di cui al punto 
precedente (art. 5 dell’atto convenzionale); 

4. All’interno della proposta di convenzione sono identificati il Settore Scientifico 
Disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, il Settore Concorsuale 
06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE, nonché le finalità e l’oggetto della convenzione: supportare  il  
miglioramento dal punto di vista scientifico dell’assistenza erogata ai pazienti 
neonatologici e pediatrici mediante progetti di ricerca, elaborazione di linee guida, 
didattica per gli studenti del Corso di Laurea di Medicina e della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria ed intensificare la collaborazione didattica e scientifica 
in campo neonatologico tra i due Enti e, nello specifico, con il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana, attribuendo al docente il coordinamento scientifico 
ed organizzativo delle UUOOCC di Pediatria e di Neonatologia e Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli; 

5. L’articolo relativo al trattamento dati personali risulta riformulato nel rispetto degli 
ultimi aggiornamenti normativi. 

Inoltre, della proposta di convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di 
Acquaviva delle Fonti (BA) si sta provvedendo ad inviare informativa a firma del Magnifico 
Rettore all’AUO Policlinico Bari. 

Si fa notare, inoltre, che l’art. 7 della convenzione prevede che, il Miulli indichi il proprio 
referente per l’attuazione della convenzione. L’Università indicherà il proprio referente 
all’atto dell’accettazione della proposta convenzionale. 

 
Infine, si rende noto che la proposta dell’atto convenzionale di cui alla presente 

relazione è stata inviata, con nota prot. n. 91951 del 14/12/2018, unitamente ad una 
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relazione tecnica dello Staff scrivente, al Collegio dei Revisori dei Conti, perché potesse 
esprimere parere in merito a quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 
personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015. 

 
Di seguito, si riporta integralmente lo schema della Proposta di Convenzione, 

pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 
finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 
c. 6 della Legge 240/10: 

 
PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI 

NELL’UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
 
 
 

Il sottoscritto Mons. Domenico Laddaga, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
domiciliato per la carica presso l’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” (di seguito 
finanziatore) di Acquaviva delle Fonti (BA), Strada Provinciale Acquaviva Santeramo Km 4, 
P. IVA XXXXXXXXX, nella sua qualità di Delegato dell’Amministrazione, munito dei 
necessari poteri ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione,  

 
VISTI 

 
 

 gli articoli 1326 e ss. del cod. civ.; 
 il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
 il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165; 
 la legge 4.11.2005, n. 230; 
 la legge 30.12.2010, n. 240; 
 il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49; 
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 il Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di 

personale riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015; 
 i costi derivanti dall’istituzione di posti universitari che si intende finanziare, anche pro 

quota, per come comunicati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 

 è già stata sperimentata una collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– Scuola di Medicina e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli; 

 il Vescovo Governatore Mons. Giovanni Ricchiuti, con nota prot. 3365 del 18/03/2016 
aveva manifestato la disponibilità per un finanziamento esterno finalizzato alla copertura 
dei costi rivenienti dal differenziale per upgrade di n. 1 Ricercatore Universitario a 
Professore Associato per il SSD MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica; 
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 l’obiettivo del finanziatore è migliorare dal punto di vista scientifico l’assistenza erogata 
ai pazienti neonatologici e pediatrici mediante progetti di ricerca, elaborazione di linee 
guida, didattica per gli studenti del Corso di Laurea di Medicina e della Scuola di 
Specializzazione; 

 il finanziatore intende procedere all’erogazione del contributo finanziario per l’upgrade di 
n. 1 Ricercatore universitario a Professore Associato, nell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (di seguito Università), finanziando integralmente i costi quindicennali 
della frazione di punto organico pari a € 341.817,00 per: 

- n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare 
ai sensi dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10; 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO PROPONE 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720 – P.IVA: 01086760723 (di 
seguito Università) – con sede in Bari, Piazza Umberto I, in persona del Rettore e legale 
rappresentante pro tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede universitaria di 
CONVENIRE QUANTO SEGUE: 

 
Art.1 (PREMESSE E ALLEGATI) 

1. Il preambolo, la motivazione, le premesse tutte, gli allegati nonché gli atti normativi e 
provvedimentali citati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. In essa si intende come integralmente trascritto 
il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento esterno 
dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31.07.2015 del quale, 
con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione. 

 
Art. 2 (FINALITA’ E OGGETTO) 

1. La presente convenzione, formulata ai sensi dell’art. 18, co. 3 della legge 240 del 2010 e 5, 
co. 5 del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell’Università di Bari di cui al D.R. n 2800 
del 31/07/2015, ha la finalità, attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie 
per la copertura degli oneri finanziari, di consentire l’istituzione, nell’Università di Bari, di un 
posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – Pediatria Generale e 
Specialistica, Settore Concorsuale 06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. Tutto ciò con l’obiettivo di  supportare  il  miglioramento 
dal punto di vista scientifico dell’assistenza erogata ai pazienti neonatologici e pediatrici 
mediante progetti di ricerca, elaborazione di linee guida, didattica per gli studenti del Corso 
di Laurea di Medicina e della Scuola di Specializzazione in Pediatria ed intensificare la 
collaborazione didattica e scientifica in campo neonatologico tra i due Enti e, nello specifico, 
con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, attribuendo al docente il 
coordinamento scientifico ed organizzativo delle UUOOCC di Pediatria e di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli. 

2. Per l’intera durata del sostegno finanziario il personale reclutato sulla base della presente 
convenzione assolve ai compiti connessi all’obiettivo sancito al comma 1 in via prioritaria. 
Pertanto, nell’ipotesi in cui il posto di Professore di II fascia (Associato) non fosse realizzato, 
bandito e/o assegnato, il finanziatore non sarà tenuto ad erogare alcun importo. Laddove 
l’importo fosse stato già versato, anche solo parzialmente, l’Università si impegna a restituirlo 
entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che determina la predetta restituzione. Si applicano 
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i medesimi termini e condizioni di cui al presente comma nell’ipotesi in cui lo svolgimento 
dell’attività relativa al posto di Professore di II fascia (Associato) di cui sopra dovesse cessare 
prima della sua naturale scadenza, fatti salvi gli importi già erogati dall’Università al docente, 
a titolo di retribuzioni, per l’attività prestata. 

 
Art. 3 (RISORSE FINANZIARIE) 

1. Il valore complessivo del contributo proposto è di € 341.817,00 
(trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00), al lordo di tutti gli oneri sanciti per legge e 
contratto. 

2. In particolare, esso è articolato secondo la seguente ripartizione temporale che, in qualsiasi 
ipotesi di incapienza rispetto agli oneri derivanti dall’istituzione dei posti a cui la presente 
convenzione è finalizzata, costituisce ordine di priorità: 
a) I anno: € 34.181,70; 
b) II anno: € 34.181,70; 
c) III anno: € 34.181,70; 
d) IV anno: € 34.181,70; 
e) V anno: € 34.181,70; 
f) VI anno: € 34.181,70; 
g) VII anno: € 34.181,70; 
h) VIII anno: € 34.181,70; 
i) IX anno: € 34.181,70; 
j) X anno: € 34.181,70  

per un totale di € 341.817,00 (trecentoquarantunomilaottocentodiciassette/00) per 
finanziarie l’istituzione di n. 1 Professore di II fascia (Associato) per il settore concorsuale 
06/G1-PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 
SSD MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica, da reclutare ai sensi dell’art 24, co. 6 
legge 240 del 2010.  

 
Art. 4 (EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVA GARANZIA) 

1. Il finanziamento è trasferito all’Università in n. 10 rate annuali. La prima quota, pari a € 
34.181,70 dovrà essere versata dal finanziatore entro 30 giorni dalla ricezione del 
formale atto di accettazione del contributo a firma del Magnifico Rettore. Le successive 
9 quote (ciascuna di € 34.181,70) dovranno essere versate, di anno in anno, entro e 
non oltre il giorno e il mese in cui è avvenuto il versamento della prima rata. Il 
finanziatore provvederà all’accredito sul c/c IBAN IT 40 I 03111 04007 000000002494 
intestato all’Università, presso BANCA CARIME S.P.A. - Filiale di Bari Agenzia Centrale, 
Via Calefati, 100 - 70122 BARI.  

2. Il finanziamento deve essere imputato e utilizzato dall’Università di Bari pro-quota, 
provvedendo all’accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all’esercizio di 
erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle annualità di durata del 
finanziamento. 

3. Il finanziatore, a garanzia del versamento delle 9 rate successive alla prima annualità, 
per l’importo complessivo di € 307.635,30, deposita idonea fidejussione (bancaria o 
assicurativa) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’atto di accettazione ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale riformulato con D.R. n. 2800 del 
31/07/2015. 

 
Art. 5 (ADEMPIMENTI DELL’UNIVERSITA’) 
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1. L’Università, previa acquisizione del versamento della prima rata del finanziamento, 
pari a € 34.181,70, e di idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) di cui all’art. 4, co. 
3 del presente atto convenzionale, provvede all’istituzione del posto indicato in 
premessa ed all’art. 2, co. 1. 

2. L’Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente 
in materia di stato giuridico e di reclutamento del personale. 

3. L’Università assicura, inoltre, il soddisfacimento delle specifiche finalità stabilite all’art. 
2 e si impegna a dare adeguata pubblicità del sostegno finanziario ricevuto. 

4. L’Università fornirà al finanziatore documentazione puntuale ed esaustiva relativa 
all’utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi 
l’efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste. 

 
Art. 6 (ONERI AMMISSIBILI) 

1. Il finanziamento è omnicomprensivo, includendo anche eventuali costi da progressioni 
di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni 
altra natura previsti a norma di legge. 

 
Art. 7 (REFERENTE DELLA CONVENZIONE.) 

1. Il finanziatore individua il proprio referente per l’attuazione della convenzione nella 
persona di …….. . L’Università indica il proprio referente nell’atto di accettazione.  

 
Art. 8 (DURATA) 

1. La presente convenzione ha durata di anni 10 e decorre dalla data di accettazione da 
parte dell’Università. 

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la presente convenzione cessa di produrre 
effetti e non può essere rinnovata. 

 
Art. 9 (RISOLUZIONE) 

1. Il mancato o difforme utilizzo del finanziamento rispetto a quanto approvato e stabilito 
e in particolare rispetto alle finalità individuate e la violazione della durata temporale 
sono causa di risoluzione del rapporto convenzionale. 

 
Art. 10 (MODIFICHE) 

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate da tutte le 
parti in forma scritta. 

 
Articolo 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE) 

1. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente 
Convenzione dovrà essere risolta bonariamente dalle Parti. In caso di mancato 
accordo, è competente il Foro di Bari. 

 
Art. 12 (ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO) 

1. Ai fini del monitoraggio sul corretto utilizzo del finanziamento concesso, il finanziatore 
può richiedere all’Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e 
assunzionali, del contratto di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle 
certificazioni fiscali e di quant’altro ritenuto necessario. 

 
Art. 13 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) 

1. La Parte dichiara di essere informata e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsente a che i “dati personali” forniti per l’attività o comunque raccolti in 
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conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano trattati 
esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini  statistici, con esclusivo 
trattamento dei  dati  in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, 
quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali 
delle parti. Titolari sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate. 

2. La Parte dichiara infine di essere informata sui diritti sanciti dal Regolamento 
EU679/2016. 

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e di consenso 
di cui alla vigente disciplina. 

 
Art. 14 (SPESE) 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di 
quanto previsto nel D.P.R. 131 del 1986; tutte le relative spese sono a carico della 
Parte che richiede la registrazione. Le spese per l’imposta di bollo, ove previsto, sono 
a carico dell’Università di Bari. 

 
Art. 15 (FORMA DELLA CONVENZIONE) 

1. La presente convenzione, per il finanziamento di un posto di Professore di II fascia 
(associato) di cui in premessa ed all’ art. 2, co. 1, essendosi convenuto che venga 
stipulata con atti separati, rispettivamente di proposta ed accettazione, si perfeziona 
con la sottoscrizione del Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, di specifico e conforme atto di accettazione. Gli atti di proposta 
e di accettazione vengono sottoscritti dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 
Luogo e data 

 
 

       l’Ente  
Ecclesiastico  

                                                                  Ospedale “Miulli”  
di Acquaviva delle Fonti  

 
 
Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e della documentazione ad 

essa allegata, si chiede a questo Consesso di esprimersi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Regolamento di Disciplina della Convenzioni per il finanziamento esterno dei 
posti di personale, riformulato con D.R. n. 2800 del 31/07/2015, sulla Proposta di 
Convenzione, pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti 
(BA), per il finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per il SSD 
MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, Settore Concorsuale 06/G1 – 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi 
dell’art. 24 c. 6 della Legge 240/10””. 
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Il Rettore, nell’informare circa la delibera assunta dal Senato Accademico in data 

odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI gli artt. 1326 e ss. del codice civile; 

VISTO il D. P. R. 11.07.1980, n. 382; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTA la legge 04.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49; 

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

D. R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il finanziamento 

esterno dei posti di personale, riformulato con D. R. n. 2800 del 

31.07.2015; 

VISTO  il verbale del Consiglio della Scuola di Medicina - riunione del 

06.09.2018; 

VISTI i verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana, relativi alle sedute del 25.09.2018 e del 

06.11.2018; 

VISTO il testo della proposta di Convenzione pervenuta dall’Ente 

Ecclesiastico Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il 

finanziamento di n. 1 posto di Professore di II fascia (Associato) per 

il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, 

Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E 

SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, per le 
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esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia 

Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 

240/10; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale - Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione e relativi 

allegati, 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di Convenzione pervenuta dall’Ente Ecclesiastico Ospedale 

“Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), per il finanziamento di n. 1 posto di Professore di 

II fascia (Associato) per il SSD MED/38 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, 

Settore Concorsuale 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana da reclutare ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 

n. 240/10; 

 di dare mandato al Rettore di individuare il referente dell’Università per l’attuazione della 

convenzione di cui all’art. 7 dell’atto convenzionale; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accettazione della predetta proposta di 

Convenzione; 

 di dare, sin d’ora, mandato al Rettore, in sede di sottoscrizione del suddetto atto, di 

apportare al testo convenzionale eventuali modifiche di carattere non sostanziale che 

dovessero rendersi necessarie. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale: 

““In via preliminare si ricorda che la figura del RPCT è regolata nella legge 6 novembre 
2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della 
Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi 
gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica 
dell’attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo individua il RPCT, di 
norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
autonomia ed effettività.  

Il legislatore con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 
del 2012, ha assegnato al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza.  

Per quanto riguarda i poteri e le funzioni attribuite a tale figura, oltre alla citata legge 
190/2012, occorre fare riferimento, in particolare, al d.lgs.14 marzo 2013, n. 33, al d.lgs. 8 
aprile 2013 n. 39, al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165) e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. 

Si riassumono al riguardo i seguenti punti fermi della ricognizione normativa che sono 
stati anche oggetto di esame nei diversi PNA. 

L’art 1 della L. 190/2012, nei vari commi, stabilisce che il RPCT: 
 predispone, in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di 
indirizzo per la necessaria approvazione.  “…l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. 
Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al 
RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità 
con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano; 
 segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le 
“disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
 verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La 
richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa con il 
dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti 
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ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;  
 redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 
sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;  
 è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare 
riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del 
rischio di corruzione;  
 ha l’obbligo di riferire all’Organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione 
annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione e nei casi in cui 
l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;  
 ha l’obbligo di segnalare all'Organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione.  

Con riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ricorda che: 
 l’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile 
per la trasparenza, attribuendo “un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”; 
 l’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di 
riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata 
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di 
riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide 
con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”; inoltre, l’art. 5, co. 10, d.lgs. 
33/2013 precisa che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni 
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la 
segnalazione all’Ufficio di disciplina ai sensi dell’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;  
 l’art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione 
della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio 
annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all’ANAC dei risultati del monitoraggio.  

Ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato altresì il compito di vigilare 
sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al 
medesimo decreto legislativo, con attività proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di 
segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito si ricorda che l’Autorità con le “Linee guida 
in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con 
Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT “avviare il 
procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e 
dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il 
procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel 
rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento 
psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del 
suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. 
n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i 
successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”  

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche 
consistenti responsabilità in capo al RPCT; si cita a titolo di esempio l’art. 14 che stabilisce 
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altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 
responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, (….) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato 
sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”. 

È stato inoltre previsto che “utile si rivela anche l'introduzione nel Codice di 
comportamento dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui 
violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare”.  

Tale concetto è stato rafforzato nel PNA 2016 (§ 5.2), ove l’ANAC ha evidenziato le 
modifiche normative apportate dal d.lgs. 97/2016 secondo cui gli organi di indirizzo politico 
sono tenuti ad individuare gli obiettivi strategici in materia ed ha auspicato un raccordo 
sinergico di collaborazione tra l’organo di indirizzo, tutti i dipendenti ivi inclusi i dirigenti, 
anche quelli di uffici dirigenziali generali, e il RPCT, per la stesura di un PTPC condiviso.  
Oltre a tali compiti attribuiti dal legislatore, il RPCT è stato anche indicato quale soggetto 
tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento 
dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC, ciò al fine di assicurare l’inserimento 
effettivo dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) (cfr. Delibera n. 
831/2016 di approvazione del PNA 2016). 

Da tutto quanto sopra esposto si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è 
centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli 
strumenti interni all’amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa 
la trasparenza) per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, 
e sulla verifica che ad essi venga data attuazione effettiva. 
Non spetta pertanto al RPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei 
fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano, ma il RPCT è tenuto a fare 
riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno dell’amministrazione che 
all’esterno. 

Infine, si evidenzia che il PNA 2016 ha posto l’attenzione sulla durata dell’incarico di 
RPTC che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Poiché il 
RPCT può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione, 
la durata dell’incarico stesso dovrebbe essere correlata alla durata del contratto sottostante 
all’incarico dirigenziale già svolto. 

Si coglie l’occasione, inoltre, per rammentare che la circolare n. 1/2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che “i rilevanti compiti e funzioni e la 
consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere 
remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative 
e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse 
disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato. Va inoltre ricordato che in 
apposite linee guida dell’ANAC sarà affrontata la questione delle competenze del RPCT in 
presenza di segnalazioni di whistleblower in relazione alla nuova disciplina di cui alla legge 
30.11.2017 n. 179.  
Il Direttore Generale rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
23.12.2016, ha nominato la Dott.ssa My quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018, in coerenza 
con la durata dell’incarico di Direttore della Direzione Affari Istituzionali attribuito con D.D.G. 
n. 440 del 30.06.2016.  
In considerazione della proroga al 31.12.2019 degli incarichi conferiti ai dirigenti in 
scadenza il 31.12.2018, il Direttore Generale propone di prorogare sino alla succitata data 
l’incarico alla Dott.ssa My quale RPCT””. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.5bis 
 

 57 

Il Rettore, nell’esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla dott.ssa 

Filomena Luisa My, propone di prorogare al 31.12.2019 la nomina della medesima quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con i 

compiti ed i poteri attribuiti dalle vigenti norme di riferimento. 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016, recante 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTA la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTE le delibere ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 e n. 840 del 

02.10.2018; 

VISTO il D.D.G. n. 436 del 30.06.2016 di sperimentazione del nuovo 

modello organizzativo di questa Università; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

della Direzione Generale, nonché della proroga al 31.12.2019 degli 

incarichi conferiti ai dirigenti in scadenza il 31.12.2018, 

nell’esprimere vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla dott.ssa Filomena Luisa My 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 

DELIBERA 

di prorogare al 31.12.2019 la nomina quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) alla dott.ssa Filomena Luisa My, con i compiti ed i 

poteri attribuiti dalle vigenti norme di riferimento. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT. RAFFAELE LAFORTEZZA – S.S.D. AGR/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 3731 del 08 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore scientifico-disciplinare 
AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura presso il Dipartimento di scienze agro-
ambientali e territoriali di questa Università, bandita con D.R. n. 1473 del 31 maggio 2018 
(G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione il Dott. Raffaele LAFORTEZZA, nato a 
XXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali di questo Ateneo, 

nella seduta del giorno 29 novembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza assoluta previste dalla norma, ha deliberato di proporre 
la chiamata del Dott. Raffaele LAFORTEZZA quale Professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10.08.2017 concernente “Criteri di riparto dei punti 

organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 20.03.2018 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTO il D.R. n. 3731 del 08.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/B2 Scienze e 

tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il settore scientifico-

disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura, presso 

il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 

Università, e all’indicazione del dott. Raffaele Lafortezza quale 

candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali, nella seduta del 29.11.2018, con cui si 

propone la chiamata del dott. Raffaele Lafortezza quale professore 

universitario di seconda fascia, nel settore concorsuale                
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07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali ed il 

settore scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale, ai 

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data odierna, 

DELIBERA 

per quanto di competenza,  

1) di approvare la chiamata del dott. Raffaele Lafortezza a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento forestale, 

presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione della chiamata, decorra dal 

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato: 

 per € 365,80 – Art. 101010101 – Acc. n. 24067 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT.SSA MARIA DE CARO – S.S.D. M-PSI/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4241 del 10.12.2018 sono stati approvati gli atti 
della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di II fascia, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E4 
Psicologia clinica e dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica 
presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di 
questa Università, bandita con D.R. n. 3609 del 26.10.2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami 
– n. 89  del 09.11.2018). 

 
In base agli esiti della valutazione  la Dott.ssa  Maria DE CARO, nata a 

XXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di II fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso  di questo Ateneo, nella seduta del 13.12.2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria DE CARO quale 
Professore universitario di II fascia per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia 
clinica. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24 – 

comma 6;  

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

VISTA la nota prot. n. 14282 in data 28.11.2017 del MIUR “Procedimento 

di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n.240/10”; 

VISTA la nota prot. n. 10022 in data 01.08.2018 del MIUR – Punti organico 

anno 2018; 

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 02.10.2018; 

VISTA la propria delibera del 02.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 4241 del 10.12.2018 con cui sono stati approvati gli atti 

della procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

universitario di II fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge 

n. 240/2010, per il settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e 

dinamica ed il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia 

clinica, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso di questa Università, e con 

indicazione della dott.ssa Maria De Caro quale candidata 

qualificata alla chiamata a professore universitario di seconda 

fascia; 
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VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, nella seduta del 

13.12.2018, con cui si propone la chiamata della dott.ssa Maria De 

Caro quale professore universitario di II fascia per il settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica, ai sensi dell’art. 

7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data odierna, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della dott.ssa Maria De Caro a professore universitario di II 

fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso di questa 

Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito indicato: 

 per € 77,68 – Art. 101010101 – Acc. n. 24445 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 PROF. CESARE AMATULLI – S.S.D. SECS-P/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed 
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” di questa Università, nella seduta 
del 15.06.2018, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha 
deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Cesare AMATULLI, 
ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 28.12.2018 ed 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 13/B2 Economia 
e Gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione 
delle imprese -, alla procedura di valutazione ai fini della chiamata a Professore universitario 
di seconda fascia, manifestando vivo apprezzamento per l’attività didattica e scientifica, ai 
sensi dell'art. 24 - comma 5 - della legge n. 240/2010 

 
Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 
 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R.n.3844 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n.4271 del 13.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 

nota prot.n.91893 del 14.12.2018, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. AMATULLI, nato a XXXXXXXXXX, è indicato quale 
candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di II fascia. 

 
Il Senato Accademico nella seduta del 21.12.2018 ha approvato la suddetta 

chiamata. 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017 riformulato con D.R.n.2534 del 02.08.2018, il Rettore 
chiede a questo Consesso di pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24 - 

comma 5; 

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

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di cui al D.R. n. 

2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la nota n. 14282 in data 28.11.2017 del MIUR – Procedimento di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 Legge n.240/10; 

VISTA la nota n. 10022 in data 01.08.2018 del MIUR – Punti organico anno 

2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera del 30.10.2018; 

VISTA la delibera in data 15.06.2018, con cui il Consiglio di Dipartimento 

Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di questa Università ha deliberato, all’unanimità 

dei professori di I e II fascia, di sottoporre il prof. Cesare AMATULLI, 

ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con 

scadenza il 28.12.2018 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale, nel settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione 

delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

Economia e gestione delle imprese, alla procedura di valutazione 

per la chiamata quale professore                                                   
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 universitario di seconda fascia, manifestando vivo apprezzamento 

per l’attività didattica e scientifica, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 - 

della legge n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 4271 del 13.12.2018 con cui sono stati approvati gli atti 

della suddetta procedura di valutazione e con indicazione del prof. 

Cesare AMATULLI quale candidato qualificato alla chiamata a 

professore universitario di seconda fascia; 

VISTA la nota direttoriale prot. n. 91893 del 14.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Cesare AMATULLI a professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle imprese - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso 

il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” di questa Università;  

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 29.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 161,25 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24452. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 PROF.SSA MARIA DICOSOLA – S.S.D. IUS/21 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R.n.4015 del 27 novembre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
12/E2 Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico 
comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, bandita con D.R. 
n. 1467 del 31 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Prof.ssa Maria DICOSOLA, nata a 
XXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a Professore 
universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, nella seduta del 17 

dicembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della Prof.ssa Maria DICOSOLA quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato. 

 
Per completezza di informazione si rammenta che la dott.ssa Maria DICOSOLA è 

attualmente ricercatore presso questo Ateneo; 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Il Rettore, nell’informare circa la delibera adottata dal Senato Accademico in data 

odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

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

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 4015 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto 

comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto 

pubblico comparato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 

questa Università e all’indicazione della prof.ssa Maria DICOSOLA 

quale candidata più qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

nella seduta del 17.12.2018, con cui si propone la chiamata della 

prof.ssa Maria DICOSOLA quale professore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E2 Diritto 

comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata della prof.ssa Maria DICOSOLA a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, nel seguente modo: 

- per € 207,84 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24454. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

 PROF. GIUSEPPE SOLARINO – S.S.D. MED/33 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio rammenta che il Senato Accademico nella seduta del 28.11.2018, ha 
deliberato di invitare il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 
senso ad avviare la procedura per la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 29 - comma 4 
- della legge n. 240/2010 del Prof. Giusepppe SOLARINO in qualità di professore associato 
per il settore scientifico disciplinare MED/33 malattie dell’apparato locomotore. 

 
Pertanto, il Consiglio del suindicato Dipartimento in data 13.12.2018, visto l’invito del 

Senato Accademico del 28.11.2018, trasmesso con nota rettorale prot. 90282 del 
07.12.2018, e la nota MIUR prot. n. 17108 del 5.12.2018 relativa al riscontro del parere 
richiesto da questa Università (prot. n. 64446 del 17.09.2018) in ordine alla possibilità di 
procedere alla ripetizione della chiamata nel ruolo di professore associato del Prof. 
SOLARINO, senza impegno di punti organico ulteriori, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato, all’unanimità dei professori di I e II fascia, 
di proporre la chiamata del Dott. Giuseppe SOLARINO a professore di seconda fascia per 
il settore scientifico disciplinare MED/33 malattie dell’apparato locomotore. 

 
Per completezza di informazione si rammenta che: 
il Prof. Giuseppe SOLARINO è attualmente ricercatore confermato presso questo 

Ateneo; 
per il reclutamento in questione non saranno impegnati ulteriori punti organico. 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consiglio di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.6e 
 

 71 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 29 - 

comma 4; 

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

VISTO il “Regolamento d’ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai 

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

riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018;  

VISTA la delibera del Senato Accademico 28.11.2018; 

VISTA la nota Rettorale prot. n. 90282 del 07.12.2018; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

mediche di base, neuroscienze e organi di senso, nella seduta del 

13.12.2018, con cui si propone la chiamata del prof. Giuseppe 

SOLARINO quale idoneo nella valutazione comparativa ad un 

posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare 

MED/33 Malattie dell’apparato locomotore, ai sensi dell’art. 7 del 

citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Giuseppe SOLARINO quale professore associato 

nel settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie dell’apparato locomotore, presso il 
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Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di questa 

Università; 

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

28.12.2018; 

3) che la relativa spesa, che non comporterà impegno di Punti Organico, graverà nel 

seguente modo: 

- per € 171,60 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24457. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I FASCIA 

 PROF. LUIGI CARMINE CAZZATO – S.S.D. L-LIN/10 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4016 del 27 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/L1Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore scientifico-
disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, bandita con D.R. n. 1470 del 
31 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n.49  del 22 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione  il  Prof. Luigi Carmine CAZZATO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a 
Professore universitario di prima fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

di questo Ateneo, nella seduta del giorno 11.12.2018, preso atto del suddetto decreto, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I fascia di proporre la chiamata del Prof. Luigi Carmine CAZZATO quale 
Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/10 
Letteratura inglese. 

 
Per completezza di informazione si rammenta che il prof. Luigi Carmine CAZZATO è 

attualmente professore associato presso questo Ateneo; 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri 

di riparto dei punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 4016 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, 

letterature e culture inglese e anglo-americana ed il settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di questa Università e all’indicazione del prof. Luigi 

Carmine CAZZATO quale candidato più qualificato alla chiamata 

de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione, nella seduta del  
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11.12.2018, con cui si propone la chiamata del prof. Luigi Carmine 

CAZZATO quale professore universitario di prima fascia, nel settore 

concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-

americana ed il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura 

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

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Luigi Carmine CAZZATO a professore universitario 

di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese, presso 

il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 

Università; 

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

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato: 

- per € 257,32 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24441. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT. MICHELE DIBATTISTA – S.S.D. BIO/09 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che Il Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche di base, 
neuroscienze e organi di senso di questa Università, nella seduta del 27.06.2018, nella 
composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei 
professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Michele DIBATTISTA, ricercatore a tempo 
determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 28.12.2018 ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia -, alla procedura di valutazione ai fini della 
chiamata quale Professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 - 
della legge n. 240/2010. 

 
Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 
 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R.n.3843 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n.4270 del 13.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 

nota prot.n.91897 del 14.12.2018, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. DIBATTISTA, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla chiamata 
a professore universitario di II fascia. 

 
Il Senato Accademico nella seduta del 21.12.2018 ha espresso parere favorevole. 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017 riformulato con D.R.n. 2534 del 2.08.2018, il Rettore 
chiede a questo Consesso di pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24 - 

comma 5; 

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

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” di cui al D.R. n. 

2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA  la nota prot. n. 14282 in data 28.11.2017 del MIUR “Procedimento 

di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/10”; 

VISTA la nota prot. n. 10022 in data 01.08.2018 del MIUR – Punti organico 

anno 2018; 

VISTA la delibera in data 27.06.2018, con cui il Consiglio di Dipartimento 

di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso di 

questa Università ha deliberato, all’unanimità dei professori di I e II 

fascia, di sottoporre il dott. Michele DIBATTISTA, ricercatore a 

tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 

28.12.2018 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore scientifico-

disciplinare BIO/09 Fisiologia, alla procedura di valutazione ai fini 

della chiamata a professore universitario di seconda fascia, ai sensi 

dell'art. 24 - comma 5 - della legge n. 240/2010; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera in pari data; 
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VISTO il D.R. n. 4270 del 13.12.2018 con cui sono stati approvati gli atti 

della suddetta procedura di valutazione e con l’indicazione del dott. 

Michele DIBATTISTA quale candidato qualificato alla chiamata a 

professore universitario di seconda fascia; 

VISTA la nota direttoriale prot. n. 91897 del 14.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

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

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Michele DIBATTISTA a professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 Fisiologia, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 29.12.2018; 

3) che la relativa spesa graverà sui Punti Organico anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 103,08 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24449. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT. MICHELE DI MARCANTONIO – S.S.D. SECS-P/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università, nelle sedute del 25 luglio e 17 ottobre 
2018, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato 
all’unanimità dei professori di I e II fascia di sottoporre il Dott. Michele DI MARCANTONIO, 
ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno di contratto con scadenza il 28.12.2018 ed 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, nel settore concorsuale 13/B1 Economia 
aziendale – settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, alla procedura 
di valutazione ai fini della chiamata quale Professore universitario di seconda fascia, 
giudicandone positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell'art. 24 – comma 5 - della 
legge n. 240/2010. 

 
Con delibere in data 30.10.2018 il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ateneo hanno autorizzato la valutazione in argomento. 
 
L’interessato, pertanto, è stato sottoposto alla procedura valutativa da parte della 

Commissione proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con D.R.n.3845 del 
15.11.2018, pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo. 

 
Di seguito con D.R. n 4327 del 19.12.2018, inviato al Dipartimento di afferenza con 

nota prot.n. 93246 del 19.12.2018, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di 
valutazione ed in base agli esiti il Dott. DI MARCANTONIO, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicato quale candidato qualificato alla 
chiamata a professore universitario di II fascia. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
di cui al D.R. n. 2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 2.08.2018, il Rettore 
chiede a questo Consesso di pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 24 - 

comma 5; 

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

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

dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240” di cui al D.R. n. 

2161 del 05.07.2017, riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la nota prot. n. 14282 in data 28.11.2017 del MIUR “Procedimento 

di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/10”; 

VISTA la nota prot. n. 10022 in data 01.08.2018 del MIUR – Punti organico 

anno 2018; 

VISTE le delibere in data 25.07 e 17.10.2018, con cui il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione di questa Università, ha deliberato, all’unanimità 

dei professori di I e II fascia di sottoporre il dott. Michele DI 

MARCANTONIO, ricercatore a tempo determinato, nel terzo anno 

di contratto con scadenza il 28.12.2018 ed in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 

13/B1 Economia aziendale – settore scientifico-disciplinare SECS-

P/07 Economia aziendale, alla valutazione ai fini della chiamata 

quale professore universitario di seconda fascia, giudicandone 

positiva l’attività di ricerca e di didattica, ai sensi dell'art. 24 – 

comma 5 - della legge n. 240/2010; 
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VISTE la delibera del Senato Accademico del 30.10.2018 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTO il D.R. n. 4327 del 19.12.2018, con cui sono stati approvati gli atti 

della suddetta procedura di valutazione con l’indicazione del dott. 

Michele DI MARCANTONIO quale candidato qualificato alla 

chiamata a professore universitario di seconda fascia; 

VISTA la nota direttoriale prot. n. 93246 del 19.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Carriera Personale Docente; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data odierna, 

DELIBERA 

1) di approvare la chiamata del prof. Michele DI MARCANTONIO a professore 

universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale – 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente decorra dal 29.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2018, come di seguito indicato: 

- per € 161,25 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24646. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT.SSA PAOLA DE SANTIS – S.S.D. L-ANT/08 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4018 del 27 novembre 2018 sono stati approvati 
gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
10/A1 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università, bandita con D.R. 
n. 1503 del 06 giugno 2018 (G.U.S.S.- Concorsi ed Esami – n. 50 del 26 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Paola DE SANTIS, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata qualificata alla 
chiamata a Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio del Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate di 

questo Ateneo, nella seduta del giorno 17 dicembre 2018, preso atto del suddetto decreto, 
ha deliberato con la maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia di proporre la 
chiamata della Dott.ssa Paola DE SANTIS quale Professore universitario di seconda fascia 
per il settore scientifico disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale. 

 
Per completezza di informazione si rammenta che la dott.ssa. Paola DE SANTIS è 

attualmente ricercatore confermato presso questo Ateneo; 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10 agosto 2017 concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.04.2018; 

VISTA la propria delibera del 26.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 4018 del 27.11.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia ed 

il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale, presso il Dipartimento di Studi umanistici di questa 

Università e all’indicazione della dott.ssa Paola DE SANTIS quale 

candidata qualificata alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici, 

nella seduta del 17.12.2018, con cui si propone la chiamata della 

dott.ssa Paola DE SANTIS quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 10/A1  
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 Archeologia ed il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 

Archeologia cristiana e medievale, ai sensi dell’art. 7 del citato 

Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

personale Docente; 

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

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata della prof.ssa Paola DE SANTIS a professore universitario di 

seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 Archeologia cristiana e 

medievale, presso il Dipartimento di studi umanistici di questa Università; 

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

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito indicato: 

- per € 128,20 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24643. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA 

- DOTT.SSA ANNALISA APPICE – S.S.D. ING-INF/05 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Docente: 

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4318 del 17 dicembre 2018 sono stati approvati gli 
atti della procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di seconda 
fascia, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare ING-
INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di 
questa Università, bandita con D.R. n. 1354 del 16 maggio 2018 (G.U. S.S.- Concorsi ed 
Esami – n. 44 del 5 giugno 2018). 

In base agli esiti della valutazione la Dott.ssa Annalisa APPICE, nata a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è indicata quale candidata più qualificata alla chiamata a 
Professore universitario di seconda fascia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica di questo Ateneo, nella seduta del giorno 

20 dicembre 2018, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la 
maggioranza prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia 
di proporre la chiamata della Dott.ssa Annalisa APPICE quale Professore universitario di 
seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni. 

 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo per la 

chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, 
riformulato con D.R. n. 2534 del 02.08.2018, il Rettore chiede a questo Consesso di 
pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 18 - 

comma 1; 

VISTO il D.M. n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri di riparto dei 

punti organico delle Università Statali per l’anno 2017”; 

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

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

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

D.R. n. 2534 del 02.08.2018; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 26.04.2018 e la propria 

delibera in pari data; 

VISTO il D.R. n. 4318  del 17.12.2018 relativo all’approvazione atti della 

procedura di selezione per la chiamata di un professore 

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

Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il 

Dipartimento di Informatica di questa Università e all’indicazione 

della dott.ssa Annalisa APPICE quale candidato più qualificato alla 

chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Informatica, 

nella seduta del 21.12.2018, con cui si propone la chiamata della 

dott.ssa Annalisa APPICE quale professore universitario di 

seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 Sistemi di  
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 elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

carriera Personale Docente; 

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

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la chiamata della dott.ssa Annalisa APPICE a professore universitario di 

seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni presso il Dipartimento di Informatica di questa Università; 

2) che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra dal 

28.12.2018; 

3) che la spesa relativa graverà sui Punti Organico 2017, come di seguito riportato: 

- per € 171,60 sull’Art. 101010101 – Anno 2018 – Acc. n. 24783. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE: PROFESSORI DI I FASCIA, II FASCIA, 

RICERCATORI E PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 

 

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

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

MOBILITÀ DI PROFESSORI E RICERCATORI TRA DIPARTIMENTI 

- RICHIESTA DOTT.SSA  SANDRA LUCENTE 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna 
anche temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità richiesta 
dall’interessato - recita: 

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai 
fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel 
settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare”.  

 
Con le delibere del Senato Accademico in data 11.11.2014 e del Consiglio di 

Amministrazione in data 18.11.2014, è stato disposto “1. Che, in presenza di eventuali 
situazioni di incompatibilità da vincolo di coniugio, gli interessati possano presentare, in 
tempi brevissimi, motivata istanza al rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento ad un 
altro dell’Ateneo, che, in deroga al Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 
professori e ricercatori universitari, adottato con D.R. n. 1462 del 11.04.2013, sarà 
sottoposta direttamente al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, per gli aspetti di competenza; 

2. che le istanze di mobilità, prodotte ai succitati fini, debbano essere corredate da 
dichiarazione degli interessati di impegno all’assolvimento dei compiti didattici presso il 
Dipartimento di attuale afferenza.” 

La dott.ssa  Sandra LUCENTE, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/05- Analisi matematica  presso il Dipartimento di matematica di questa 
Università, con nota del 29.11.2018 – prot. n. 87082 (allegato 1) ha presentato motivata 
istanza di mobilità per motivi di coniugio, in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di 
questo stesso Ateneo  

La dott.ssa Sandra LUCENTE ha altresì dichiarato di impegnarsi ad assolvere i 
compiti didattici presso il Dipartimento di Matematica  di attuale afferenza”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta in data odierna, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 
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3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  
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          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento per la mobilità dei docenti tra Dipartimenti ex art. 49, 

comma 4, dello Statuto ed in particolare gli artt. 2 e 6; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 11.11.2014 e la propria 

delibera del 18.11.2014; 

VISTA l’istanza di mobilità presentata dalla dott.ssa Sandra LUCENTE; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 

di autorizzare, a far tempo dal 01.01.2019, la mobilità della dott.ssa Sandra LUCENTE, dal 

Dipartimento di Matematica al Dipartimento Interateneo di Fisica. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.9a 
 

 91 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI PROROGA  DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO A: 

- DOTT.SSA ANTONIA PATRIZIA IANNUZZI - S.S.D. SECS-P/11. 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 1072 del 23/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research; 

con D.R. n. 3929 del 17/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, con cui si è proceduto 
a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019; 

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

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 IANNUZZI Antonia Patrizia, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 02/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4176 del   05/12/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

succitato contratto siano imputati Convenzione Comune di Taranto e bilancio del citato 
Dipartimento;”” 

 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

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

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

Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

– seduta del 09.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 4176 del   05.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane – U.O Ricercatori e Assegnisti;  

VISTA la delibera del Senato Accademico seduta del 11.07.2018,  

DELIBERA 

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

dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

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.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

presso il Dipartimento di Jonico in "Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 69.769,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 23889; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 23892; 

- per €    5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 23894. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTA DI PROROGA DI N. 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO A  

- S.S.D. SPS/08. 

 

 
Il Rettore fa presente che l’argomento in oggetto è stato ritirato, come da richiesta 

della Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente, formulata con nota e-mail 

del 19.12.2018. 

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 CLAUDIA CAPOZZA - S.S.D. SECS-P/06 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 241 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 SECS-P/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Convenzione Regione 
Puglia; 

con D.R. n. 4025 del 24/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CAPOZZA Claudia, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 07/01/2016 al 06/01/2019; 

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

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 CAPOZZA Claudia, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 22/10/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4177 del   05/12/2018 sono stati approvati gli atti della stessa 
Commissione; 

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

succitato contratto siano imputati Convenzione Comune di Taranto e bilancio del citato 
Dipartimento;”” 

 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

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

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

giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente, culture" 

– seduta del 09.04.2018; 

VISTO il D.R. n. 4177 del 05.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Capozza Claudia; 

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 seduta del 11.07.2018, 

DELIBERA 

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

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

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.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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CAPOZZA Claudia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società 

ambiente, culture". 

La relativa spesa graverà come di seguito riportato: 

- per € 69.769,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Acc. n. 23890; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Acc. n. 23891; 

- per €   5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Acc. n. 23893 

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 PATRIZIA LOPALCO - S.S.D. BIO/09 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti ricorda che: 
 
con D.R. n. 475 del 19/02/2015 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/09, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 3408 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa LOPALCO Patrizia, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 16/12/2015 al 15/12/2018; 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso, nella seduta del 25/09/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto 
di ricercatore a tempo determinato e a tempo definito della dott.ssa LOPALCO Patrizia; 

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 LOPALCO Patrizia, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 06/11/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4175 del   05/12/2018 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 Dipartimento; 
 
Il consiglio del succitato Dipartimento, nella seduta del 13/12/2018, ha deliberato che 

la proroga del contratto de quo venga effettuata con regime di impegno a tempo pieno 
anziché a tempo definito come richiesto precedentemente (seduta del 25/09/2018) 
mettendo a disposizione ulteriori fondi di ricerca.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 02.10.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

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

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base neuroscienze e organi di senso – sedute del 25.09.2018 e 

13.12.2018; 

VISTO il D.R. n. 4175 del 05.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Lopalco Patrizia; 

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 02.10.2018, 

DELIBERA 

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

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

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.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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Lopalco Patrizia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 19.160,36 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 26307; 

- per €   5.581,56 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 26310; 

- per €   1.628,64 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 26315. 

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 CARLA DELLA PENNA - S.S.D. M-FIL/03 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 476 del 19/02/2015 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 M-FIL/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 3213 del 06/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa DELLA PENNA Carla, 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 Scienze mediche di base neuroscienze e organi di 
senso, nella seduta del 24/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto 
di ricercatore a tempo determinato e a tempo definito della dott.ssa DELLA PENNA Carla; 

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 DELLA PENNA Carla, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4341 del   20/12/2018 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;”” 
 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 13.11.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/vide  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base neuroscienze e organi di senso – seduta del 24.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 4341 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Della Penna Carla;  

VISTA la delibera del Senato Accademico seduta del 13.11.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

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

Assegnisti,  

DELIBERA 

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

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

DELLA PENNA Carla, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
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- per € 50.635,76 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 20526; 

- per € 19.777,70 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 –Imp. n. 20527. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.9f 
 

 104 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT.SSA CATERINA BALENZANO - S.S.D. SPS/07 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti ricorda che: 
 
con D.R. n. 1347 del 07/04/2015 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 SPS/07, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4120 del 01/12/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa BALENZANO Caterina, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 26/01/2016 al 25/01/2019; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, nella seduta del 25/07/2018, ha chiesto la  proroga per ulteriori due anni 
del contratto di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno della dott.ssa 
BALENZANO Caterina; 

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 BALENZANO Caterina, a quanto previsto nel contratto; 

detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 30/11/2018 esprimendosi 
favorevolmente e, con D.R. n. 4291 del 17/12/2018 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 ai fondi del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione.”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 17.09.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  la legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

n. 4318 del 12 novembre 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 della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione – seduta del 25.07.2018; 

VISTO il D.R. n. 4291 del 17.12.2018, con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Caterina Balenzano;  

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 17.09.2018,  

DELIBERA 
 

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

dott.ssa Caterina Balenzano, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

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

il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20MODIFICA%20ARTT.30-38%20RAD%20p.generale.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R.%20430-2016.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/D.R._2224_ORD.DIDATTICI_2016-2017.pdf
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- per € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – sub Acc. 21997 – Anno 2018; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – sub Acc. 21998 – Anno 2018; 

- per €   5.932,66 sull’Art. 103020710 - sub Acc. 21999 – Anno 2018. 

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 CARLUCCI CLAUDIA – S.S.D. CHIM/06 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 538 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 CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 3637 del 28/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa CARLUCCI Claudia, 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 Farmacia - Scienze del Farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito della dott.ssa CARLUCCI Claudia; 

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 CARLUCCI Claudia, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4342 del   20/12/2018 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;”” 
 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 13.11.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco – seduta del 25.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 4342 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Carlucci Claudia; 

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 13.11.2018,  

DELIBERA 

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

impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa 
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Carlucci Claudia, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 101.271,52 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 18831; 

- per € 30.947,32 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 18832; 

- per € 8.608,08 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 18833. 

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. PIEMONTESE LUCA – S.S.D. CHIM/06 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti ricorda che: 
 
con D.R. n. 537 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 CHIM/06, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia: progetto 
future in research; 

con D.R. n. 3406 del 19/10/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. PIEMONTESE Luca, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 29/01/2016 al 28/02/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia e scienze del farmaco, nella seduta del 
25/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo 
determinato e a tempo definito del dott. PIEMONTESE Luca; 

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. 
PIEMONTESE Luca, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 17/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4343 del   20/12/2018 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;”” 
 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 13.11.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia - Scienze del 

Farmaco – seduta del 25.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 4343 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Piemontese Luca; 

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 - seduta del 13.11.2018, 

DELIBERA 

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

impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.9h 
 

 112 

Piemontese Luca, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 101.271,52 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 18831; 

- per € 30.947,32 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 18832; 

- per € 8.608,08 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 18833. 

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. MIGNOZZI MARCELLO – S.S.D. L-ART/01 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 967 del 17/03/2015 è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-
disciplinare L-ART/01, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - progetto 
Future In Research; 

con D.R. n. 4063 del 27/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. MIGNOZZI Marcello, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 27/01/2016 al 26/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e culture comparate, 
nella seduta del 18/10/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. MIGNOZZI Marcello; 

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. 
MIGNOZZI Marcello, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 18/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4344 del   20/12/2018 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;”” 
 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 30.10.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti, 

Italianistica e culture comparate – seduta del 18.10.2018; 

VISTO il D.R. n. 4344 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Mignozzi Marcello;  

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 - seduta del 30.10.2018,  

DELIBERA 

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

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. 
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Mignozzi Marcello, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e culture comparate. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 67.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 19813; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 19819; 

- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 19817. 

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 ZUPA ROSA – S.S.D. VET/01 

 

 

  Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 1480 del 17/04/2015 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/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research; 

con D.R. n. 31 del 11/01/2016, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. DI LIDDO Giuseppe, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 28/01/2016 al 27/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, nella 
seduta del 26/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. DI LIDDO Giuseppe; 

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. 
DI LIDDO Giuseppe, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 14/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n.  del    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;”” 
 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

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

trapianti di organi – seduta del 18.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 4338 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dalla dott.ssa Zupa Rosa; 

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 seduta del 23.07.2018,  

DELIBERA 

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

impegno a tempo definito, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con la dott.ssa 
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Zupa Rosa, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento dell' Emergenza e dei trapianti di organi. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 50.635,76 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 24765; 

- per € 15.473,66 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 24767; 

- per € 4.304,04 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 24768. 

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. DI LIDDO GIUSEPPE – S. S. D. SECS-P/03 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 1480 del 17/04/2015 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/03, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research; 

con D.R. n. 31 del 11/01/2016, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. DI LIDDO Giuseppe, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 28/01/2016 al 27/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, nella 
seduta del 26/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. DI LIDDO Giuseppe; 

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. 
DI LIDDO Giuseppe, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 14/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n.  del    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;”” 

 
Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 

nella seduta del 28.11.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa – seduta del 26.11.2018;  

VISTO il D.R. n. 4340 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Di Liddo Giuseppe;  

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 - seduta del 28.11.2018,  

DELIBERA 

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

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. Di 
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Liddo Giuseppe, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 69.796,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 23671; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 23677; 

- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 23681. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.9n 
 

 122 

FDIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPO A) 

- DOTT. GALLUCCI TEODORO – S. S. D. SECS-P/13 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
con D.R. n. 1481 del 17/04/2015 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/13, con copertura finanziaria assicurata dalla Regione Puglia - 
progetto Future In Research; 

con D.R. n. 3928 del 17/11/2015, sono stati approvati gli atti della succitata selezione 
ed è stato dichiarato vincitore il dott. GALLUCCI Teodoro, con cui si è proceduto a 
sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 04/01/2016 al 03/01/2019; 

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, nella 
seduta del 26/11/2018, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto di 
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno del dott. GALLUCCI Teodoro; 

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. 
GALLUCCI Teodoro, a quanto previsto nel contratto; 

 
Detta Commissione ha concluso i propri lavori in data 13/12/2018 esprimendosi 

favorevolmente e, con D.R. n. 4339 del   20/12/2018 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;”” 
 

Al termine, il Rettore nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata 
nella seduta del 28.11.2018, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”, ed 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, emanato con D.R. n. 2535 del 02.08.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa – seduta del 26.11.2018; 

VISTO il D.R. n. 4339 del 20.12.2018 con il quale sono stati approvati gli 

atti della Commissione istituita per la valutazione della congruità 

dell’attività svolta dal dott. Gallucci Teodoro; 

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 - seduta del 28.11.2018, 

DELIBERA 

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

impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, stipulato con il dott. 
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Gallucci Teodoro, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 69.679,12 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 23685; 

- per € 21.055,24 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 – Imp. n. 23688; 

- per € 5.932,66 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 23690. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

- S.S.D. BIO/05 – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 

 

A causa di un inderogabile e improrogabile impegno, alle ore 17,20, si allontana il 

Rettore e assume le funzioni di Presidente il Pro-Rettore Vicario, prof Giuseppe Pirlo. 

Entrano il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott. Sandro Spataro ed il Responsabile 

della Sezione Personale Docente della medesima Direzione, dott. Vincenzo Procaccio. 

Alla medesima ora rientra la dott.ssa Filomena Luisa My e si allontanano i consiglieri 

Albano e Filotico. 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’ufficio rappresenta che: 
 
nell’ambito del Programma comunitario LIFE-ENV- LIFE2016 è stato presentato, per 

l’area “Environment and Resource Efficiency”, il progetto REmediation of Marine 
Environment and Development of Innovative Aquaculture “REMEDIA Life;  

 
con nota del 24/02/2017 la Commissione europea ha comunicato l’ammissione a 

finanziamento del succitato progetto REMEDIA; 
 
con partnership Grant Agreement n. LIFE16 ENV/IT/000343 è stato sottoscritto 

l’accordo fra il beneficiario coordinatore (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
ed Ambientali- Università del Salento) ed i beneficiari associati fra cui questa 
Amministrazione; 

dal piano finanziario complessivo del progetto LIFE2016 ENV/IT/000343 si evince 
(pag.121) che per i costi del personale sono stati assegnati, a questo Ateneo, 
complessivamente € 388.091,00); 

In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 12/11/2018 è pervenuto l’estratto 
dal verbale – seduta del 27/07/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di Biologia     
chiede l’indizione di n. 1 procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.a) della legge n.240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno. 

 
Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento di ricercatori con contratti a tempo determinato, vengono specificati i termini 
della proposta di 

attivazione della procedura concorsuale di che trattasi: 
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett a) della Legge n. 240/201O, con contratto triennale e regime di impegno a 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.10a 
 

 126 

tempo definito, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o 
titolo equivalente; 

-  il settore scientifico disciplinare è: BIO/05 Zoologia; 
- il settore concorsuale è: 05/B1 Zoologia e antropologia; 
-  la sede di servizio è il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro ; 
-  le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno nel campo 

della zoologia degli invertebrati marini. Il ricercatore sarà impegnato nello sviluppo di sistemi 
integrati di bioremediation mediante uso d’invertebrati bentonici filtratori con particolare 
riguardo ai poriferi e nella zoologia applicata in ambiente marino (traslocazione, 
allevamento, manipolazione ed utilizzo di specie di interesse commerciale) ; 

- le  attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno 
da svolgere nell'ambito delle discipline del SSD BIO/05 Zoologia 

 
Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo 

annuo lordo,  previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo definito, è composto dalla retribuzione pari a € 25.317,88 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 10.489,68 per un importo 
complessivo pari a € 35.807,56. 

 
 La copertura finanziaria è assicurata dai fondi rivenienti dal progetto di ricerca 

“REmediation  of  Marine  Environment  and Development of Innovative Aquaculture: 
exploitation of edible/not edible biomass" - ReMEDIA Life- LIFE2016 ENV/IT/000343.”” 

 
Il Presidente, nell’informare circa il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso 

nella seduta del 20.12.2018 e la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

21.12.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontanano i dott.ri Spataro e Procaccio 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. 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 ed in particolare l’art. 24; 
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RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 

02.08.2018; 

VISTO il progetto “REmediation of Marine Environment  and Development 

of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass" 

- “REMEDIA Life” - LIFE2016 ENV/IT/000343; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia, di cui 

alla riunione del 27.07.2018, in ordine alla proposta di indizione di 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato per il SSD BIO/05 Zoologia; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del suddetto Regolamento; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 

di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera a) della legge n. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo definito, per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia con fondi 

a valere rivenienti dal progetto di ricerca “REmediation of Marine Environment and 

Development of Innovative Aquaculture: exploitation of edible/not edible biomass" - 

ReMEDIA Life- LIFE2016 ENV/IT/000343. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

- per € 75.953,64 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Imp. n. 20310; 

- per € 23.210,49 sull’Art. 101050107 – Anno 2018 –Imp. n. 20311; 

- per €   6.456,06 sull’Art. 103020710 – Anno 2018 – Imp. n. 20312. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.   

Rientrano i dott.ri Spataro e Procaccio.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE INDIZIONI PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI 

RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A): 

- S.S.D. CHIM/02 – DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’ufficio rappresenta che: 
-con determina del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale 

della Regione Puglia, n.498 del 19/12/2016 è stato approvato il bando “lnnonetwork” 
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti 
e servizi” nell’ambito dell’Asse prioritario i “ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione 
(OT1), del POR Puglia 2014-2020, finanziato da Risorse FESR-FSE –Azione 1.6 “Interventi 
per il rafforzamento regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e 
strutture di ricerca e il loro potenziamento; 

PROGETTO n.1 
- con Determina Dirigenziale n. 124 del 16/10/2017 e successiva modifica con 

Determina Dirigenziale n. 126 del 23/10/2017, la Regione Puglia ha approvato la 
graduatoria definitiva relativa all'Avviso  pubblico  "lnnonetwork",  da cui risulta che il 
progetto di ricerca "MOSAICOS – MOSAici interattivi eCO-Sostenibili" - cod. HOQ3PM3, -  
capofila la società Pepe & Con s.r.l., cui questa Amministrazione, Dipartimento di Chimica, 
partecipa in qualità di partner, è stato ammesso a finanziamento per un badget pari a € 
229.177,74; 

-dall’allegato 5 – spese ammissibili in Ricerca  Industriale per partner (pag.9), si 
evince  che per il  succitato progetto è stato attribuito un finanziamento di € 157.838,50 
quale spesa ammissibili per il personale ricercatore e tecnico; 

Il predetto importo di € 157.838,50 sarà utilizzato, in misura di € 48.392,01, quale 
cofinanziamento del costo di € 145.176,03 relativo al contratto triennale di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lett.a) della legge n.240/2010; 

PROGETTO n.2 
-con D.D.n.1735/ric del 13/07/2017 il MIUR ha pubblicato “Avviso per la 

presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020; 

-con D.D.  n.1383 del 01/06/2018 il MIUR ha approvato, a seguito delle valutazioni 
tecnico-scientifiche delle domande presentate nell’ambito dell’Area di specializzazione 
“Energia” dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. “Avviso 
per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree 
di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020” la graduatoria di merito dei progetti 
presentati; 

-con D.D. n.2055 del 02/08/2018 il MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto di 
Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 
“Energia” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 
ARS01_00637 dal titolo “ Energie per l’Ambiente TARANTO” di questa Università; 
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- nell’allegato  n.1 del succitato progetto ammesso al finanziamento sono riportati, con 
dettaglio analitico, i costi ammessi  e le agevolazioni concesse per ciascun beneficiario da 
cui risulta che a questo Ateneo è attribuito un finanziamento complessivo di € 735.000,00; 

-nell’allegato surrichiamato non è prevista esplicitamente la quota di finanziamento 
per personale ricercatore, ma l’art.6 (Spese e costi ammissibili) –comma 2- del 
D.D.n.1735/2017 prevede, fra l’altro che “Sono considerati ammissibili i costi direttamente 
sostenuti dal Soggetto Proponente e pagati dal medesimo Soggetto che rientrano nelle 
categorie indicate nel Regolamento UE 651/2014, come specificato nell’Allegato I della 
Comunicazione UE 2014/C 198/01, e che comprendono: 

a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, 
tecnici ed altro personale adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto 
Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione 
vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio. 

 
In riferimento a quanto sopra rappresentato, in data 23/11/2018 è pervenuto l’ estratto 

dal verbale – seduta del 12/09/2018 – con il quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica     
chiede  l’indizione di n. 1 procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett.a) della legge n.240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno. 

Lo stesso Consesso in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il 
reclutamento di ricercatori con contratti  a tempo determinato, vengono  specificati i termini 
della  proposta di 

attivazione della procedura concorsuale di che trattasi: 
- si intende assumere n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lett a) della Legge n. 240/201O, con contratto triennale e regime di impegno a 
tempo pieno, riservato a candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o 
titolo equivalente; 

-  il settore scientifico disciplinare è: CHIM/02 Chimica fisica; 
- il settore concorsuale è: 03/A2 Modelli  e metologie per le scienze chimiche 
-  la sede di servizio è il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro ; 
-  le attività di ricerca che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno “Preparazione 

e caratterizzazione chimico fisica di sistemi di derivazione naturale “ Per sistemi complessi 
di derivazione naturale si intendono lipidi, proteine, polifenoli ed altre molecole affini, anche 
in forma organizzata a livello supramolecolare. Al Ricercatore sarà richiesto di purificare, 
caratterizzare ed utilizzare tali molecole per lo sviluppo di materiali bio-based con 
applicazioni in campo industriale, biomedico ed energetico. I sistemi andranno caratterizzati 
utilizzando le opportune tecniche chimico fisiche (spettroscopiche, termodinamiche e 
cinetiche); 

- le  attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno 
da svolgere  per gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare CHIM/02 
Chimica Fisica erogati, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di 
ricerca presso i quali il Dipartimento svolge attività didattica. 

Il trattamento economico previsto, pari al trattamento economico omnicomprensivo 
annuo lordo,  previsto dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe 
iniziale a tempo pieno, è composto dalla retribuzione pari a € 34.898,06 e dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 13.493,95 per un importo 
complessivo pari a € 48.392,01. 

La copertura finanziaria, è assicurata per una annualità sui fondi rivenienti dal  
progetto di ricerca n.1- MOSAICOS –MOSAici Interattivi eCO-sostenibili   - cod. HOQ3PM3 
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e per due annualità a carico del progetto n.2 - Ricerca Industriale e non preponderante 
Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Energia” di cui alla domanda di 
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00637 dal titolo “ Energie per 
l’Ambiente TARANTO”. 

Infine, si fa presente che non è pervenuto il prescritto parere della Scuola di Scienze 
e Tecnologie   

Pertanto, la presente delibera, ove adottata da questo Consesso, dovrà intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva  di efficacia dell’avvenuta espressione di parere 
favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie.””       

 

Al termine, escono i dott.ri Spataro e Procaccio.  

Il Presidente, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico adottata nella 

seduta del 21.12.2018, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. 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 ed in particolare l’art. 24; 

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO  il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con 

contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 2535 del 

02.08.2018; 

VISTI il progetto di Ricerca n. 1 “MOSAICOS – MOSAici interattivi Eco-

Sostenibili” e il progetto di Ricerca n. 2 “Industriale e non 

preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 

“Energia””; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Chimica, di cui 

alla riunione del 12.09.2018, in ordine alla richiesta di indizione di 
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procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con 

contratto a tempo determinato per il SSD CHIM/02 Chimica Fisica; 

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del suddetto Regolamento; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella seduta del 

20.12.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatori e Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 

di approvare l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24 -comma 3- lettera a) della legge n. 240/2010, con regime 

di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA 

con fondi a valere per una annualità sui fondi rivenienti dal progetto di ricerca n.1- 

“MOSAICOS –MOSAici Interattivi eCO-sostenibili - cod. HOQ3PM3 e per due annualità a 

carico del progetto n.2 - Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, 

area di specializzazione “Energia”” di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal 

codice identificativo ARS01_00637 dal titolo “Energie per l’Ambiente TARANTO”, 

subordinatamente al parere favorevole della Scuola di Scienze e Tecnologie. 

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

- per euro 34.898,59 sull’Art. 103010101 - sub.Acc. n. 19700 – Anno 2018; 

- per euro 69.797,18 sull’Art. 103010101 – sub.Acc. n. 19722 – Anno 2018; 

- per euro 10.527,78 sull’Art. 101050107 – sub.Acc. n. 19701 – Anno 2018; 

- per euro 21.055,56 sull’Art. 101050107 –        Acc. n. 19723 – Anno 2018; 

- per euro    2.966,37 sull’Art. 103020710 – sub.Acc. 19703 – Anno 2018; 

- per euro    5.932,74 sull’Art. 103020710 –        Acc. 19725 – Anno 2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. RICCARDO MEMEO – S.S.D. MED/18 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2563 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 3930 del 21/11/2018 sono stati approvati i relativi atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. MEMEO Riccardo; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 per cento del trattamento 
economico iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento dell' Emergenza e dei trapianti di organi, con delibera del 

23/11/2018, ha proposto la chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. MEMEO 
Riccardo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - 
settore scientifico-disciplinare MED/18.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore 

scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, sulla 

base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

VISTO  il D.R. n. 2563 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 3930 del 21.11.2018 con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. MEMEO Riccardo; 

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

Trapianti di Organi del 23.11.2018, con la quale lo stesso Consesso 

ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

MEMEO Riccardo, risultato vincitore della  
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selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 

stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), 

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia 

generale- settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA 

GENERALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018-; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Riccardo MEMEO 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, per il Dipartimento dell' Emergenza e dei Trapianti di 

Organi. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25198; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA ROSARIA ANNA PICCA – S.S.D. CHIM/01 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti,  rammenta che: 
 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - CHIMICA 
ANALITICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2561 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4096 del 30/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa Van Der Werf Inez Dorothè, la quale, con nota del 07/12/2018 
assunta al prot. gen. con n. 90017 del 07/12/2018, ha comunicato di voler rinunciare alla 
chiamata di suddetto contratto. 

il Consiglio del Dipartimento di Chimica, con  delibera del 10/12/2018, ha proposto la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa PICCA Rosaria Anna (seconda 
nella graduatoria approvata con il succitato D.R. n. 4096 del 30/11/2018) per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto 
di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 
Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/01; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42.””  

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore 

scientifico disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2561 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO il D.R. n. 4096 del 30.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa Van Der Werf Inez 

Dorothè; 

VISTA la nota del 07.12.2018 - prot. gen. n. 90017 del 07.12.2018 - con la 

quale la dott.ssa Van Der Werf Inez Dorothè ha comunicato di voler 

rinunciare alla chiamata di suddetto contratto; 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 

10.12.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa PICCA 

Rosaria Anna, risultata II nella graduatoria approvata con il 

succitato D.R. n. 4096 del 30.11.2018, della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA - 

settore scientifico disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Rosaria Anna 

PICCA, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, per il Dipartimento di Chimica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25195; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA ANGELA GURRADO – S.S.D. MED/18 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2584 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 3932 del 21/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa GURRADO Angela; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61  e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed oncologia umana, con  

delibera del 13/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della 
dott.ssa GURRADO Angela per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare MED/18.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore 

scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, sulla 

base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

VISTO  il D.R. n. 2584 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 3932 del 21.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa GURRADO Angela; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ed 

oncologia umana del 13.12.2018, con la quale lo stesso Consesso 

ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato della 

dott.ssa GURRADO Angela risultata vincitrice  
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della selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 

aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 

- Chirurgia generale- settore scientifico disciplinare MED/18 - 

CHIRURGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa GURRADO 

Angela quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE, per il Dipartimento di Scienze biomediche 

ed oncologia umana. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25200; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA CLAUDIA RITA CATACCHIO – S.S.D. BIO/18 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - GENETICA, sulla 
base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 
(D.M. n. 168/2018), RTD tipo B - Anno 2018 -;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2557 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 3927 del 21/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa Catacchio Claudia Rita; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – 
comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli 
oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un importo 
complessivo pari a €  58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Biologia, con  delibera del 27/11/2018, ha proposto la  

chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa Catacchio Claudia Rita per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare BIO/18.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientifico 

disciplinare BIO/18 - GENETICA, sulla base della copertura 

finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2557 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 3927 del 21.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa Catacchio Claudia Rita; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 

27/11/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa 

Catacchio Claudia Rita, risultata vincitrice della selezione per titoli  
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e discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 05/I1 – Genetica - settore 

scientifico disciplinare BIO/18 - GENETICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

- Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Claudia Rita 

Catacchio quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) 

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare BIO/18 - GENETICA, per il Dipartimento di Biologia. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25210; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. LUIGI GENTILE – S.S.D. CHIM/02 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche - settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 - CHIMICA FISICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 
Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2562 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4095 del 30/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. GENTILE Luigi; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a €  41.877,61  e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Chimica, con  delibera del 10/12/2018, ha proposto  la  

chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. GENTILE Luigi per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 
n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le 

Scienze Chimiche - settore scientifico disciplinare CHIM/02 - 

CHIMICA FISICA, sulla base della copertura finanziaria garantita 

dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2562 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4095 del 30/11/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. GENTILE Luigi; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 

10/12/2018,  con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. GENTILE 

Luigi risultato vincitore della selezione per titoli e discussione  
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pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze 

Chimiche- settore scientifico disciplinare CHIM/02 - CHIMICA 

FISICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Luigi GENTILE 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/02 - CHIMICA FISICA, per il Dipartimento di Chimica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25194; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ARISTIDE MAGGIOLINO – S.S.D. AGR19 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 07/G1 -Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 -
ZOOTECNICA SPECIALE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2590 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 3931 del 21/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. MAGGIOLINO Aristide; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria, con  delibera del 11/12/2018 , ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. MAGGIOLINO Aristide 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare AGR/19.”” 

 
 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.08.2018, con la 

quale è stata autorizzata l’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 

24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di 

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

e tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/19 -

ZOOTECNICA SPECIALE, sulla base della copertura finanziaria 

garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2590 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 3931 del 21.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. MAGGIOLINO Aristide; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

del 11.12.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. MAGGIOLINO 

Aristide risultato vincitore della selezione per titoli e            
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discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 07/G1 -Scienze e tecnologie 

animali- settore scientifico disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA 

SPECIALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Aristide 

MAGGIOLINO quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA SPECIALE, per il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25215; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA ANTONIA PATRIZIA IANNUZZI – S.S.D. SECS-P/11 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2565 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4266 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, con  

delibera del 17/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della 
dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 
3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari 

finanziari e finanza aziendale - settore scientifico disciplinare 

SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, 

sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 

Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2565 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4266 del 13.12.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa IANNUZZI Antonia 

Patrizia; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell'Impresa del 17.12.2018, con la quale lo 
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stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato della dott.ssa IANNUZZI Antonia Patrizia risultata 

vincitrice della selezione per titoli e discussione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

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

Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e 

finanza aziendale- settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - 

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Antonia 

Patrizia IANNUZZI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - 

lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, per 

il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25193; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. FRANCESCO PISANI – S.S.D. BIO/09 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/D1 - FISIOLOGIA - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2558 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4014 del 27/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. PISANI Francesco; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con 

delibera del 05/12/2018, ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del 
dott. PISANI Francesco per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre), 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare BIO/09.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO l’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 05/D1 - FISIOLOGIA - settore scientifico 

disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA, sulla base della copertura 

finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2558 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4014 del 27.11.2018 con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. PISANI Francesco; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica del 05.12.2018, con la quale lo 

stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato del dott. PISANI Francesco risultato vincitore della 

selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 
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posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 

stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), 

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/D1 - 

FISIOLOGIA, settore scientifico disciplinare BIO/09 - FISIOLOGIA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Francesco PISANI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - FISIOLOGIA, per il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25213; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA MARILENA LIGABÓ – S.S.D. MAT/07 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 01/A4 -  Fisica Matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - FISICA 
MATEMATICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2591 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4017 del 27/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa LIGABO' Marilena; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a €  € 41.877,61   
e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Matematica, con  delibera del 17/12/2018, ha proposto  

la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa LIGABO' Marilena per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare MAT/07.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica - settore 

scientifico disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2591 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4017 del 27.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa LIGABO' Marilena; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica del 

17.12.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa LIGABO' 

Marilena risultata vincitrice della selezione per titoli e  
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discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 01/A4 -  Fisica Matematica- settore 

scientifico disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Marilena 

LIGABO' quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare MAT/07 - FISICA MATEMATICA, per il Dipartimento di Matematica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25543; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ANDREA BONOMI – S.S.D. IUS/08 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - DIRITTO 
COSTITUZIONALE,  sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo 
-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2569 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4268 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott.  BONOMI Andrea; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale  spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, con  delibera del 17/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. BONOMI Andrea per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3,  
lett. b),  Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare IUS/08.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

  
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

ai sensi del citato art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - settore 

scientifico disciplinare IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE, sulla 

base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - 

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2569 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4268 del 13.12.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. BONOMI Andrea; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 

17/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. BONOMI 

Andrea risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
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tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - settore 

scientifico disciplinare IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Andrea BONOMI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE, per il Dipartimento di Giurisprudenza. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25399; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ALESSANDRO LAGIOIA – S.S.D. L-FIL-LET/04 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data  questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) 
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 
10/D3 -LINGUA E LETTERATURA LATINA - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 
LINGUA E LETTERATURA LATINA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 
Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 3276 del 05/10/2018 e, 
con D.R. n. 4265 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. LAGIOIA Alessandro; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici, con  delibera del 17/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. LAGIOIA Alessandro 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 10/D3 -LINGUA E LETTERATURA 

LATINA - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E 

LETTERATURA LATINA, sulla base della copertura finanziaria 

garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 3276 del 05.10.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4265 del 13.12.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. LAGIOIA Alessandro; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi umanistici del 

17/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. LAGIOIA 

Alessandro risultato vincitore della selezione per titoli e  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.11k 
 

 165 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 10/D3 -LINGUA E LETTERATURA 

LATINA- settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E 

LETTERATURA LATINA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Alessandro 

LAGIOIA quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA, per il Dipartimento di Studi 

umanistici. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25523; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT.SSA ADRIANA SCHIEDI – S.S.D. M-PED/01 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA - settore scientifico-
disciplinare M-PED/01, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2571 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4093 del 30/11/2018, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa SCHIEDI Adriana; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

mediterraneo: società ambiente, culture”, con delibera del 05/12/2018, ha proposto  la  
chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della dott.ssa SCHIEDI Adriana per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), della Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-

disciplinare M-PED/01.”” 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

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

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 11/D1 - PEDAGOGIA E STORIA DELLA 

PEDAGOGIA - settore scientifico disciplinare M-PED/01 - 

PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, sulla base della copertura 

finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2571 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4093 del 30.11.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa SCHIEDI Adriana; 

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

ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture" del 

05.12.2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato della  
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dott.ssa SCHIEDI Adriana risultata vincitrice della selezione per 

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

ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

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

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

a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 - PEDAGOGIA E 

STORIA DELLA PEDAGOGIA- settore scientifico disciplinare M-

PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa Adriana 

SCHIEDI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE, per il Dipartimento Jonico 

in "Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture". 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25071; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. PIETRO IAFFALDANO – S.S.D. MED/26 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2588 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4316 del 17/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. IAFFALDANO Pietro; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di 

senso, con  delibera del 20/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo 
determinato del dott. IAFFALDANO Pietro per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime 
di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare MED/26.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico 

disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA, sulla base della copertura 

finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2588 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4316 del 17.12.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. IAFFALDANO Pietro; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche di 

base, neuroscienze e organi di senso del 20.12.2018, con la quale 

lo stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato del dott. IAFFALDANO Pietro risultato vincitore della 

selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 
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posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 

stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), 

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D6 - 

Neurologia- settore scientifico disciplinare MED/26 - 

NEUROLOGIA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Pietro 

IAFFALDANO quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) 

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA, per il Dipartimento di Scienze mediche di base, 

neuroscienze e organi di senso. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicata: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25953; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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  DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. LEONARDO PISANI – S.S.D. CHIM/08 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE 
E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - CHIMICA 
FARMACEUTICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -
Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2566 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4094 del 30/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. PISANI Leonardo; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco, con  delibera del 

20/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. PISANI 
Leonardo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08.”” 

 
 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-

ALIMENTARI - settore scientifico disciplinare CHIM/08 - CHIMICA 

FARMACEUTICA, sulla base della copertura finanziaria garantita 

dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2566 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4094 del 30/11/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. PISANI Leonardo; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia-Scienze del 

farmaco del 20/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha 

proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 
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PISANI Leonardo risultato vincitore della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE 

FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-

ALIMENTARI - settore scientifico disciplinare CHIM/08 - CHIMICA 

FARMACEUTICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Leonardo PISANI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA, per il Dipartimento di Farmacia-Scienze del 

farmaco. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicate: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25922; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. RAFFAELE LAGRAVINESE – S.S.D. SECS-P/01 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 
ECONOMIA POLITICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2564 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4263 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. LAGRAVINESE Raffaele; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, con  delibera del 20/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. LAGRAVINESE Raffaele 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01.”” 

 
 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore 

scientifico disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA, sulla 

base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -

Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2564 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4263 del 13/12/2018, con il quale sono stati approvati i  

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. LAGRAVINESE Raffaele; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza 

del 20/12/2018,  con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

LAGRAVINESE Raffaele, risultato vincitore della selezione per   
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titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 

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

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

a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica- 

settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 
 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Raffaele 

LAGRAVINESE quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA, per il Dipartimento di Economia e 

Finanza. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicate: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25873; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. MATTEI LORENZO – S.S.D. L-ART/07 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI 
- settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2573 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4269 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. MATTEI Lorenzo; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Direttore del Dipartimento di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate, in 

via d’urgenza …, con  decreto n. 201 del 20/12/2018, ha proposto  la  chiamata  del dott. 
MATTEI Lorenzo per la copertura di n. 1 posto di ricercatore di tipo b, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare L-ART/07.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

   

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI - settore scientifico 

disciplinare L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA 

MUSICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 

Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2573 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4269 del 13/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. MATTEI Lorenzo; 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere lingue arti, 

italianistica e culture comparate n. 201 del 20/12/2018, con il quale, 

in via d’urgenza, è stata proposta la chiamata a ricercatore                   
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a tempo determinato del dott. MATTEI Lorenzo, risultato vincitore 

della selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 

aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/C1 

- TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI- settore scientifico disciplinare L-ART/07 - 

MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Lorenzo MATTEI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare L-

ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA, per il Dipartimento di Lettere lingue 

arti, italianistica e culture comparate. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-. come di seguito indicata: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25877; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.11q 
 

 181 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. PIERPAOLO BASILE – S.S.D. L-ART/07 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione dell'informazione - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, sulla 
base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 
(D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018 -;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2570 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4305 del 17/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. BASILE Pierpaolo; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Informatica, con  delibera del 20/12/2018, ha proposto 

la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. BASILE Pierpaolo per la copertura 
di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto 
di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 
Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05.”” 

 
 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione 

dell'informazione - settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2570 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4305 del 17/12/2018, con il quale sono stati approvati i  

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. BASILE Pierpaolo; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica del 

20/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. BASILE 

Pierpaolo risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 
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pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione 

dell'informazione- settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

- Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

 
DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Pierpaolo BASILE 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare ING-

INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, per il Dipartimento di 

Informatica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018, come di seguito indicate: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25918; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. GAETANO ALESSANDRO VIVALDI – S.S.D. AGR/03 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - 
settore scientifico-disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 
ARBOREE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2583 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4317 del 17/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. VIVALDI Gaetano Alessandro; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali, con  delibera del 

19/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. VIVALDI 
Gaetano Alessandro per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare AGR/03.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 

SISTEMI ARBOREI E FORESTALI - settore scientifico disciplinare 

AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 

ARBOREE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 

Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2583 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4317 del 17/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. VIVALDI Gaetano 

Alessandro; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze agro-

ambientali e territoriali del 19/12/2018, con la quale lo stesso 
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Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato del dott. VIVALDI Gaetano Alessandro risultato 

vincitore della selezione per titoli e discussione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

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

Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI 

ARBOREI E FORESTALI- settore scientifico disciplinare AGR/03 - 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Gaetano 

Alessandro VIVALDI quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - 

lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

scientifico-disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI 

ARBOREE, per il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicate: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25911; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA – S.S.D. IUS/07 

 

 

 Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

 

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 
DIRITTO DEL LAVORO, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 
Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2589 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4227 del 10/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. RECCHIA Giuseppe Antonio; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, con  delibera del 18/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. RECCHIA Giuseppe 
Antonio per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, 
settore scientifico-disciplinare IUS/07.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO - settore 

scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2589 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4227 del 10/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. RECCHIA Giuseppe 

Antonio; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche del 

18/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. RECCHIA 

Giuseppe Antonio risultato vincitore della selezione per titoli e  
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discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO - 

settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 
 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giuseppe Antonio 

RECCHIA quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) 

della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO, per il Dipartimento di Scienze politiche. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, +come di seguito indicate: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25915; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. LUIGI SPALLUTO – S.S.D. GEO/02 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 04/A2 -GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, 
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, sulla base della copertura 
finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 
RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2587 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 3929 del 21/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. SPALLUTO Luigi; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo, pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 – 
comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli 
oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un importo 
complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali, con  delibera del 

13/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. 
SPALLUTO Luigi per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare GEO/02.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 04/A2 -GEOLOGIA STRUTTURALE, 

GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA - settore scientifico disciplinare GEO/02 - 

GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2587 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 3929 del 21/11/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. SPALLUTO Luigi; 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della terra e 

geoambientali del 13/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha 

proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

SPALLUTO Luigi risultato vincitore della selezione per titoli e 

discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 04/A2 -GEOLOGIA 

STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, 

SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA- settore scientifico 

disciplinare GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 

SEDIMENTOLOGICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Luigi SPALLUTO 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA, per il Dipartimento di 

Scienze della terra e geoambientali. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25909; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ALESSANDRO ORONZO CAFFO’ – S.S.D. M-PSI/03 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane, - Sezione personale docente – U.O. Ricercatori e 
Assegnisti-  rammenta che: 

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - M-PSI/03 - 
PSICOMETRIA, per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 
Bilancio di Ateneo – Piano straordinario 2018 (D.M. n. 168/2018), RTD tipo B – Anno 2018;  

 
la procedura selettiva di cui sopra è  stata indetta con D.R. n. 2586 del 06/08/2018 e, 

con D.R. n. 4267 del 13/12/2018, sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore 
della selezione il dott. Alessandro Oronzo CAFFO'; 

l’importo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo,  previsto 
dalla normativa vigente, per un ricercatore confermato alla classe iniziale a tempo pieno è 
composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’amministrazione pari a € 16.192,74 per un importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
Il Consiglio del Dipartimento Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

con  delibera del 19/12/2018 ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo pieno del 
dott. Alessandro Oronzo CAFFO' per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 
3,  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - M-

PSI/03 - PSICOMETRIA, per il settore concorsuale 11/E1 - 

PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, 

sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 

Ateneo – Piano straordinario 2018 (D.M. n. 168/2018), RTD tipo B 

– Anno 2018;  

VISTO il D.R. n. 2586 del 06.08.2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4267 del 13.12.2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. Alessandro Oronzo CAFFO’; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione, con la quale lo stesso 

Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo  
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determinato del dott. CAFFO' Alessandro Oronzo risultato vincitore 

della selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 

anni 3, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E1 

- PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA - 

settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - PSICOMETRIA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

– Piano straordinario 2018 (D.M. n. 168/2018), RTD tipo B – Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 
 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Alessandro Oronzo 

CAFFO' quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare M-PSI/03 - PSICOMETRIA -, per il Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo – Piano straordinario 2018 (D.M. n. 

168/2018), RTD tipo B – Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25880; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ANTONIO MAZZOCCA – S.S.D. MED/04 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare 
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 
Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2572 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4091 del 30/11/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. MAZZOCCA Antonio; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,68 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Interdisciplinare di Medicina, con  delibera del 

14/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. 
MAZZOCCA Antonio per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare MED/04.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02.08.2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia 

clinica - settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 

GENERALE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 

Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 

RTD tipo B -Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2572 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4091 del 30/11/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. MAZZOCCA Antonio; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Interdisciplinare di 

Medicina del 14/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha 

proposto la chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. 

MAZZOCCA Antonio risultato vincitore della selezione per titoli e 
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discussione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 

lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e 

patologia clinica- settore scientifico disciplinare MED/04 - 

PATOLOGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. MAZZOCCA 

Antonio quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE, per il Dipartimento di Interdisciplinare di 

Medicina. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25878; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. VITO PORCELLI – S.S.D. BIO/10 

 

 
Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

 
““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 

Assegnisti,  rammenta che: 
 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 
BIOCHIMICA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2559 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4264 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. PORCELLI Vito; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con  

delibera del 19/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del 
dott. PORCELLI Vito per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo 
pieno, - settore scientifico-disciplinare BIO/10.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.11w 
 

 200 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore 

scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA, sulla base della 

copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-; 

VISTO il D.R. n. 2559 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4264 del 13/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. PORCELLI Vito; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica del 19/12/2018, con la quale lo 

stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato del dott. PORCELLI Vito risultato vincitore della 

selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 
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posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 

stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di aa. 3 (tre), 

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

impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E1 - 

Biochimica generale- settore scientifico disciplinare BIO/10 - 

BIOCHIMICA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Vito PORCELLI 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare 

BIO/10 - BIOCHIMICA, per il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25871; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. NICOLETTA GUARAGNELLA – S.S.D. BIO/13 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA 
APPLICATA, sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano 
straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B - Anno 2018 -;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2560 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4319 del 17/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarata vincitrice 
della selezione la dott.ssa GUARAGNELLA Nicoletta; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale  spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica, con  

delibera del 19/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato della 
dott.ssa GUARAGNELLA Nicoletta per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 
3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a 
tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare BIO/13.”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore 

scientifico disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA, sulla base 

della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo - Piano 

straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018 -; 

VISTO  il D.R. n. 2560 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4319 del 17/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarata vincitrice la dott.ssa GUARAGNELLA 

Nicoletta; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica del 19/12/2018, con la quale lo 

stesso Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato della dott.ssa GUARAGNELLA Nicoletta risultata  
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vincitrice della selezione per titoli e discussione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 

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

Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 05/F1 - Biologia applicata- settore scientifico 

disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

- Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 

GUARAGNELLA Nicoletta quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 

3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 

scientifico-disciplinare BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA, per il Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicata: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25872; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. PASQUALE LOSCIALE – S.S.D. AGR/03 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale Docente - U.O. Ricercatori e 
Assegnisti,  rammenta che: 
 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
- comma 3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e 
forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE 
E COLTIVAZIONI ARBOREE, sulla base della copertura finanziaria garantita dal 
Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 
2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2585 del 06/08/2018 
e, con D.R. n. 4262 del 13/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato 
vincitore della selezione il dott. VIVALDI Gaetano Alessandro, il quale, in data 
19/12/2018 ha dichiarato di rinunciare alla predetta chiamata; 

il Consiglio del Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, con  
delibera del 20/12/2018, ha proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo 
determinato del dott. LOSCIALE Pasquale (secondo nella graduatoria approvata 
con il succitato D.R. n. 4262 del 13/12/2018) per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 
n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-disciplinare 
AGR/03; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24 – comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari 
a € 41.877,61 e dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a 
€ 16.192,74, per un importo complessivo pari a € 58.070,42;”” 

 
Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi 

arborei e forestali - settore scientifico disciplinare AGR/03 - 

ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, 

sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 

Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2585 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4262 del 13/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. VIVALDI Gaetano 

Alessandro; 

VISTA la dichiarazione del 19/12/2018, con la quale il dott. VIVALDI 

Gaetano Alessandro ha rinunciato alla predetta chiamata; 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del suolo, della 

pianta e degli alimenti del 20/12/2018, con la quale lo stesso 

Consesso ha proposto la chiamata a ricercatore a tempo 

determinato del dott. LOSCIALE Pasquale, risultato II nella 

graduatoria approvata con il succitato D.R. n. 4262 del 13/12/2018 

della selezione per titoli e discussione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 

aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/10, con 

regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/B2 

- Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali- settore 

scientifico disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E 

COLTIVAZIONI ARBOREE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. LOSCIALE 

Pasquale quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della 

legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-

disciplinare AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE, per il 

Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 25954; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. ANTONIO PALAZZO – S.S.D. FIS/02 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI - settore 
scientifico-disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, 
sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 
2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2568 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4324 del 18/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. PALAZZO Antonio; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, con  delibera del 19/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. PALAZZO Antonio per 
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula 
di contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare FIS/02.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI - settore scientifico disciplinare 

FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, 

sulla base della copertura finanziaria garantita dal Bilancio di 

Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -

Anno 2018-; 

VISTO  il D.R. n. 2568 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4324 del 18/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. PALAZZO Antonio; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica del 

19/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. PALAZZO 
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Antonio risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 

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

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI- settore scientifico disciplinare 

FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

 
DELIBERA 

 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Antonio PALAZZO 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 

- FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI, per il Dipartimento Interateneo di 

Fisica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26023; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto 

nel piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

PROPOSTE DI CHIAMATA A RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO 

DETERMINATO 

 DOTT. GIACOMO VOLPE – S.S.D. FIS/01 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

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

 
in data 02/08/2018 questo Consesso ha autorizzato l’indizione della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 
3 - lettera b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 02/A1 -  FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI - 
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, sulla base della copertura 
finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), 
RTD tipo B -Anno 2018-;  

la procedura selettiva di cui sopra è stata indetta con D.R. n. 2567 del 06/08/2018 e, 
con D.R. n. 4320 del 17/12/2018 sono stati approvati i relativi  atti e dichiarato vincitore della 
selezione il dott. VOLPE Giacomo; 

l’importo omnicomprensivo annuo lordo,  pari al 120 per cento del trattamento 
economico  iniziale   spettante al ricercatore confermato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
– comma 8 - della legge n. 240/2010, è composto dalla retribuzione pari a € 41.877,61 e 
dagli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione pari a € 16.192,74, per un 
importo complessivo pari a € 58.070,42;  

 
il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, con  delibera del 19/12/2018, ha 

proposto  la  chiamata  a  ricercatore a tempo determinato del dott. VOLPE Giacomo per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di anni 3 (tre),  ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b), Legge n. 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, - settore scientifico-
disciplinare FIS/01.”” 

 

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

VISTO il D.R. n. 2535 del 02/08/2018 relativo al Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 

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

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA la propria delibera del 02/08/2018, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera 

b) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI - settore scientifico disciplinare 

FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE, sulla base della copertura 

finanziaria garantita dal Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 

2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018; 

VISTO  il D.R. n. 2567 del 06/08/2018, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva di cui sopra; 

VISTO  il D.R. n. 4320 del 17/12/2018, con il quale sono stati approvati i 

relativi atti e dichiarato vincitore il dott. VOLPE Giacomo; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica del 

19/12/2018, con la quale lo stesso Consesso ha proposto la 

chiamata a ricercatore a tempo determinato del dott. VOLPE 

Giacomo risultato vincitore della selezione per titoli e discussione 
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pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di aa. 3 (tre), ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. b), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per 

il settore concorsuale 02/A1 -  FISICA SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI- settore scientifico disciplinare 

FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE; 

CONSIDERATO che la totale copertura finanziaria è garantita dal Bilancio di Ateneo 

-Piano straordinario 2018 (D.M. n.168/2018), RTD tipo B -Anno 

2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. Giacomo VOLPE 

quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge n. 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 

- FISICA SPERIMENTALE, per il Dipartimento Interateneo di Fisica. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo -Piano straordinario 2018 (D.M. 

n.168/2018), RTD tipo B -Anno 2018, come di seguito indicato: 

- per € 645,23 sull’Art. 101030101 – Anno 2018 – Sub Acc. n. 26022; 

- la quota di competenza del 2019 è assicurata dallo stanziamento di budget previsto nel 

piano previsionale, il cui impegno di spesa sarà assunto a seguito della relativa 

approvazione in data odierna. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RICHIESTA ANNULLAMENTO DI PROCEDURA CONCORSUALE PER IL 

RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) 

 

 

Il Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

““L’ufficio ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute del 30.01.2018, hanno approvato l’indizione della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per altri due anni, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. a), Legge 240/2010 (cd. ricercatore di tipo a), con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare MED/25, con sede di servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 

La copertura del predetto contratto sarebbe stata assicurata con fondi rivenienti 
dall’accordo di collaborazione sottoscritto in data 09/09/2017 tra LIEBER Institute for Brain 
Development di Baltimora USA e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

A seguito di tale decisione, questa Direzione ha provveduto a predisporre il Bando 
per la suddetta selezione, pubblicato con DR n. 721 del 02/03/2018 (allegato 1), con 
scadenza fissata entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (26.04.2018). 

In riscontro al predetto bando sono pervenute n. 2 domane di partecipazione alla 
relativa selezione. 

Con nota prot. n.28389 del 16/04/2018, la scrivente ha chiesto, al Consiglio di 
Dipartimento  di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, di designare 
i nominativi dei componenti che dovranno far parte della Commissione valutatrice (allegato 
n. 2). 

Il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 
(SMBNOS), con nota prot. n. 2079 del 5.11.2018 (assunta al protocollo generale con n. 
83182 del 16/11/2018), ha trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio della seduta del 
24.10.2018 (allegato n. 3), con il quale lo stesso Consiglio ha deliberato la richiesta di 
annullamento della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria ed il SSD MED/25- 
Psichiatria, di cui al bando emanato con D.R. n. 721 del 02.03.2018”. 

Il Consiglio, nella suddetta seduta, ha preso atto della nota di richiesta di  
annullamento della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento 
SMBNOS, per il settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria ed il SSD MED/25- Psichiatria, di 
cui al bando emanato con D.R. n. 721 del 02.03.2018, a firma del prof. Alessandro Bertolino, 
responsabile scientifico del progetto di ricerca su cui fondi graverà il suddetto posto di 
ricercatore di tipo  a. 

Il prof. Bertolino ha rappresentato, inoltre, che tale richiesta è motivata 
dall’assunzione in data 5 novembre 2018 come ricercatore a tempo determinato di tipo b) 
presso il Dipartimento SMBNOS del dott. Giulio Pergola, a seguito di chiamata diretta (art.  
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1, comma 9 L.230/2005), quale vincitore del programma “Marie Sklodowska Curie Actions 
Global Fellowship”.  

Ha altresì precisato che Il dott. Pergola dovrà condurre, nei primi due anni, attività di 
ricerca molto simili a quelle che avrebbe dovuto condurre il ricercatore da reclutare con la 
suddetta procedura e non avendo più il Lieaber Institute for Brain Development l’esigenza 
di finanziarie la collaborazione con il Dipartimento di SMBNOS, di fatto questo non ha più 
necessità di reclutare il ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera a) della legge n. 240/2010.”” 

 
Il Presidente, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta in data odierna, 

ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di acquisire 

il parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché di verificare la presenza di eventuali 

controinteressati, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo 

di adottare analoga deliberazione. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3 lett. a);  

VISTE la propria delibera e quella del Senato Accademico, adottate in data 

30.01.2018; 

VISTO il D.R. n. 721 del 02.03.2018 di indizione della selezione pubblica 

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

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

240/2010 – SSD MED/25 Psichiatria – SC 06/D5 Psichiatria; 

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

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, di cui alla 

seduta del 24.10.2018;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U.O. Ricercatore e Assegnisti; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018 di rinvio di ogni 

decisione in merito al fine di acquisire il parere dell’Avvocatura di 

Ateneo, nonché di verificare la presenza di eventuali 

controinteressati; 

CONDIVISA la proposta del Presidente, 

DELIBERA 

di rinviare ogni decisione in merito ad una prossima riunione al fine di acquisire il parere 

dell’Avvocatura di Ateneo, nonché di verificare la presenza di eventuali controinteressati. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE POSTO DI PROFESSORE STRAORDINARIO A 

TEMPO DETERMINATO EX ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 230/2005: 

ADEMPIMENTI 

 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Ricercatori e Assegnisti: 

““L’ufficio ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente nelle sedute del 18.06.2018 e 25.06.2018, hanno deliberato di: 

- approvare la bozza di Convenzione per l’attivazione di posti di professore 
straordinario…, di cui al Regolamento di Ateneo per l’attivazione di posti di professore 
straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, 
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 
20.03.2018; 

- di invitare la Direzione Risorse Umane, di concerto con la Direzione Generale, ad 
approfondire la legittimità della possibilità, ove richiesta dall’ente finanziatore, che 
l’attivazione di un posto di professore straordinario di area medica possa essere autorizzata 
con previsione dello svolgimento dell’attività assistenziale da parte del medesimo titolare 
dell’incarico di professore straordinario, anche presso altra struttura ospedaliera non 
convenzionata con l’Ateneo barese e collocata in sede regionale diversa da quella pugliese, 
previo assenso dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari e della Regione Puglia. 

L’Ufficio evidenzia che, nella seduta del 23.01.2018, il Consiglio di Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), ha, al riguardo, approvato l’istituzione di un posto di 
professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art.1, comma 12, della legge n. 
240/2010 per il SC 06/B1 (Medicina Interna), mediante affidamento diretto a favore del dott. 
Alberto Pilotto, con copertura finanziaria a totale carico dell’Ente Ospedaliero Ospedali 
Galliera di Genova.  

Il predetto Ente ospedaliero, infatti, con nota prot. Gen. PG/0001537 del 17/1/2018, 
a firma del proprio Direttore Generale (allegato 1), ha manifestato l’interesse a finanziare il 
predetto posto, per un triennio.    

Con nota rettorale, prot. n. 50268 del 10.07.2018 (allegato 2), a seguito di quanto 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 18.06 e 25.06.2018, è stata chiesto, all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, la 
disponibilità o meno di codesto Ente allo svolgimento dell’attività assistenziale del dott. 
Alberto Pilotto presso codesta medesime struttura ospedaliera, fermo restando il 
collocamento  del dott. Pilotto in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico di 
professore straordinario…e previa stipula di apposita convenzione per il conferimento in 
assistenza, anche per quanto attiene al trattamento economico aggiuntivo, ex rt. 6 del 
Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Precisando, inoltre, che detta comunicazione 
è prodromica all’acquisizione dell’assenso da parte della Regione Puglia e dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, azienda di riferimento per le attività 
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca… 
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Con la predetta nota è stato altresì trasmesso il testo del Regolamento in materia e 
lo schema di convenzione approvati dagli Organi di Governo in data 18.06 e 25.06.2018, al 
fine di consentire al suddetto Ente il relativo adeguamento della propria proposta. 

In riscontro alla nota rettorale prot. n. 50268 del 10.07.2018, l’Ente  Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova, con nota prot. n. 24927 del 17.09.2018, ha confermato la 
disponibilità allo svolgimento dell’attività assistenziale presso la propria struttura 
ospedaliera… precisando che la stessa è, fra l’altro, precondizione essenziale al 
finanziamento del posto di professore straordinario unitamente alla istituzione della S.C. 
Geriatria dell’Ente  ospedaliero a Direzione universitaria… . 

L’Ente ha, inoltre, comunicato che al riguardo la Regione Liguria con lettera prot. n. 
PG/2018251632 del 12.09.2018 acquisita agli atti dell’Ente …, ha espresso nulla osta nei 
confronti dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” affinché proceda a dare esecuzione agli 
adempimenti necessari per il perfezionamento dell’incarico in parola (allegato 3).  

Con nota rettorale prot. n. 72252 del 11.10.2018 (allegato 4), inviata al Direttore del 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti della 
Regione Puglia e al Direttore Generale A.O.U. Policlinico di Bari, è stata illustrata la 
proposta di stipula della convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 12, della legge n. 230/2005, 
per l’attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato, con la finalità 
della realizzazione del programma di ricerca  di Geriatria dal titolo “Approccio 
multidimensionale per la prevenzione e la cura dell’anziano fragile multimorbdo e 
politrattato”.  

Con la stessa nota, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità che il dott. Pilotto, 
fermo restando lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, possa svolgere attività assistenziale presso 
l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, con incarico di direttore di struttura 
complessa (allegato 4). 

In riscontro alla predetta richiesta di parere (nota rettorale prot. n.  72252 del 
11.10.2018), il Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari, con nota prot. 87593 del 
19/10/2018, ha comunicato di essere favorevole all’iniziativa e onorato di accogliere, seppur 
con soli compiti di didattica e di ricerca, il Prof. Alberto Pilotto, di cui è noto l’ottimo profilo 
professionale e scientifico. Questa Azienda offrirà alla realizzazione del Progetto, che vedrà 
il Prof. Pilotto impegnato a fianco dei “nostri docenti”, il supporto logistico e la collaborazione 
necessarie. 

Con nota rettorale, prot. 84655 del 21.11.20018 (allegato 5), è stato precisato, al  
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per 
tutti della Regione Puglia, che l’attivanda convenzione stabilisce che gli oneri del 
trattamento economico aggiuntivo assistenziale (T.E.A.G.), ex art. 6 del d.lgs. 517/1999, al 
pari di quelli relativi al trattamento retributivo fondamentale di professore straordinario, 
saranno a carico del predetto ente ospedaliero di Genova, senza aggravio per codesta 
Regione. 

A seguito di tale precisazione, il Dipartimento per la promozione della saluta, del 
benessere sociale e dello sport per tutti - sezione governo e strategie dell’offerta della 
Regione Puglia, con nota prot. A00183 del 23.11.2018 (allegato 6), ha comunicato che 
attesa l’assenza di oneri in capo alla Regione Puglia, si ritiene che nulla osti alla 
sottoscrizione della predetta Convenzione. 

 Preso atto di quanto comunicato dalla Regione Puglia e dell’A.O.U. Policlinico di 
Bari, con nota direttoriale prot. 88913 del 5.12.2018 è stata trasmessA, all’Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera di Genova, il testo della Bozza di convenzione, al fine di acquisire la 
relativa condivisione.  
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In riscontro a tele tale ultimo testo, l’Ente Ospedaliero, con nota prot. 33906 del 
18.12.2018, ha comunicato che il testo della bozza di convenzione è da intendersi 
complessivamente condivisibile (allegato 6).  

 
Sul testo della convenzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 

30.11.2018 (allegato 7), ha espresso parere favorevole.””  
   

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Presidente, nell’informare circa 

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta in data odierna, in relazione alla 

questione in esame, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F.  x 

 PIRLO G. (Presidente) x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G.  x 

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Legge 230/2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del 

reclutamento dei professori universitari” ed in particolare, l’art. 1 

comma 12; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.03.2018 e del 

18.06.2018; 

VISTE le proprie delibere del 20.03, 26.04 e del 25.06.2018; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di posti di professore 

straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, 

della Legge 230/2005, di cui al D.R. n. 1146 del 18.04.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente – U. O. Carriera Personale Docente; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 
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DELIBERA 

- di autorizzare la stipula della Convenzione (allegato n. 6 al presente verbale) tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di 

Genova, per l’attuazione del progetto di ricerca dal titolo “Approccio Mutidimensionale 

per la prevenzione e la cura dell’anziano fragile multimorbido e politrattato”, attraverso il 

conferimento, al dott. Alberto Pillotto, dell’incarico triennale di professore straordinario, 

ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge 230/2005 e del Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di professore straordinario a tempo determinato di cui al D.R. n. 1146 del 

18.04.2018;  

- di autorizzare fin d’ora la Direzione Risorse Umane all’adozione dei conseguenti 

provvedimenti di competenza.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 

ALDO MORO E DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE 

DELL’AREA MEDICA, FUNZIONALI AL CONSOLIDAMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI 

ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA 
 

 

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente – U.O. 

Ricercatori e Assegnisti: 

““L’Ufficio ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione, nel 
corso delle rispettive sedute tenutesi il 2 ottobre u.s., hanno approvato la Convenzione di 
cui in epigrafe, nella sua ultima versione concordata in data 01.10.2018 dai Rettori dei due 
Atenei interessati, trasmessa in pari data dalla Presidenza della Scuola di Medicina a 
mezzo fax. 

 
 L’Ufficio riferisce che la Presidenza della Scuola di Medicina ha trasmesso, in 

allegato alla nota prot.n.4256 II/10 del 19.12.2018, l’estratto dal verbale del Consiglio della 
stessa Scuola riunitosi in data 14.12.2018.  

 
 Nella stessa occasione, il Consiglio, esaminate le proposte di modifica formulate 

informalmente dal Servizio Rapporti Istituzionali del Dipartimento per la Promozione della 
Salute della Regione Puglia, ha deliberato all’unanimità: 
 

- per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione 

da sottoscrivere con la Regione Puglia e l’Università di Foggia, per il finanziamento di 

posti di Professore di ruolo dell’area medica funzionali al consolidamento dei requisiti 

minimi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria – art. 18 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240 e art. 5 del D. Lgs.  19 marzo 2012, n.49, nella 

versione allegata al medesimo verbale; 

- di approvare l’Allegato 1 alla Convenzione, relativo alla programmazione dei posti di 

professore di ruolo per i quali utilizzare il finanziamento regionale, da sottoporre alla 

valutazione del Comitato tecnico interno regionale e del Comitato interuniversitario, 

secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione medesima; 

- di approvare l’Allegato 3 alla Convenzione, relativo all’elenco delle Scuole di 

Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

accreditate, accreditate provvisoriamente o non accreditate di cui ai Decreti Ministeriali 

prot.n. 0020657 del 9/07/2018 e prot.n.002495 del 25/09/2017; 

- di subordinare l’efficacia della programmazione di personale di cui all’Allegato 1, 

all’esito della positiva valutazione della stessa da parte dei Comitati sopra citati. 
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Di seguito si riporta all’attenzione dell’odierno Consesso, apposita tabella 

comparativa in cui sono riportati, a sinistra il testo della Convenzione trilaterale Regione 

Puglia/UniBA/UniFG  trasmesso dalla Scuola di Medicina in data 01.10.2018, concordata 

in pari data dai Rettori dei due Atenei interessati, ed approvato dal Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 02.10.2018, e a destra il testo della 

Convenzione di che trattasi, nella versione approvata dal Consiglio della Scuola di Medicina 

in data 14.12.2018, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche e/o integrazioni ivi 

apportate: 

 

Versione trasmessa dalla Scuola di medicina 

in data 01.10.2018, così come concordata in 

pari data 01.10.2018 dai Rettori dei due 

Atenei interessati >> approvata da S.A. e CdA 

in data 02.10.2018 

Versione approvata dal Consiglio della 

Scuola di Medicina in data 14.12.2018 

(trasmessa con nota prot.n. 4256 II/10 del 

19.12.2018) 

La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella 
persona del Presidente pro-tempore, Dott. Michele 
Emiliano, nato a XXXXXXXXXXXX, domiciliato per 
la carica in Bari, presso la sede della Presidenza 
della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione della Giunta Regionale n. _______ del 
___.___.______ ; 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 
80002170720, nella persona del Rettore pro-
tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 
in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 
 
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella 
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Maurizio 
Ricci, nato ad XXXXXXXXXX, domiciliato per la 
carica in Foggia, Palazzo Ateneo, via A. Gramsci n. 
89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente 
atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del 
___.___.________ e del ____._____._______; 

 

La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella 
persona del Presidente pro-tempore, Dott. Michele 
Emiliano, nato a XXXXXXXXX, domiciliato per la 
carica in Bari, presso la sede della Presidenza della 
Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione della Giunta Regionale n. _______ del 
___.___.______ ; 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 
80002170720, nella persona del Rettore pro-
tempore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 
in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere del 2 
ottobre 2018 e con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 
 
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella 
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Maurizio 
Ricci, nato ad XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la 
carica in Foggia, Palazzo Ateneo, via A. Gramsci n. 
89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente 
atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con rispettive delibere dell’11 
ottobre 2018 e con rispettive delibere del 
___.___.______  e del ___.___.______ ; 

PREMESSO CHE 
- presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
presso l’Università di Foggia sono attive le Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria accreditate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- presso le medesime Università saranno, inoltre, 
attivate, nei prossimi anni accademici, ulteriori 
Scuole di Specializzazione di area medica, previo 

PREMESSO CHE 
- presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
presso l’Università di Foggia sono attive le Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria accreditate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- presso le medesime Università saranno, inoltre, 
attivate, nei prossimi anni accademici, ulteriori 
Scuole di Specializzazione di area medica, previo 
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accreditamento ministeriale delle stesse, rilasciato a 
fronte del possesso dei requisiti minimi previsti dalla 
normativa di riferimento; 
- la Regione Puglia intende supportare la 
formazione medico specialistica, in un’ottica di 
concreta collaborazione con le Università del 
territorio, da sempre operanti in sinergia con il 
Sistema Sanitario Regionale, nonché al fine di 
fronteggiare la carenza di personale medico in cui si 
rischia di incorrere a livello regionale nel prossimo 
futuro e, a tale scopo, mette a disposizione un 
finanziamento finalizzato alla copertura di posti di 
professore di ruolo funzionali al consolidamento dei 
requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione. 

accreditamento ministeriale delle stesse, rilasciato a 
fronte del possesso dei requisiti minimi previsti dalla 
normativa di riferimento; 
- la Regione Puglia intende supportare la formazione 

medico specialistica, in un’ottica di concreta 

collaborazione con le Università del territorio, da 

sempre operanti in sinergia con il Sistema Sanitario 

Regionale, nonché al fine di fronteggiare la carenza 

di personale medico in cui si rischia di incorrere a 

livello regionale nel prossimo futuro e, a tale scopo, 

mette a disposizione un finanziamento finalizzato 

alla copertura di posti di professore di ruolo 

funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di 

accreditamento delle Scuole di Specializzazione. 

VISTI 
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.; 
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270; 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;  
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015; 
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015; 
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017. 

VISTI 
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.; 
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.; 
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, n. 270; 
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.; 
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;  
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015; 
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015; 
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017. 

VISTI 
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia 
e le Università di Bari e di Foggia, per la disciplina 
della formazione medico specialistica, ad oggi 
vigenti. 

VISTI 
I Protocolli d’Intesa sottoscritti tra la Regione Puglia 

e le Università di Bari e di Foggia, per la disciplina 

della formazione medico specialistica, ad oggi 

vigenti. 

VISTA 
La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 
44, pubblicata sul BURP n. 106 del 13 agosto 2018, 
e, in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure 
finanziarie a sostegno delle Scuole di 
specializzazione dell’area medica delle Università di 
Bari e Foggia” 

VISTA 
La legge della Regione Puglia 10 agosto 2018, n. 44, 

pubblicata sul BURP n. 106 del 13 agosto 2018, e, 

in particolare, l’art. 12, rubricato “Misure finanziarie a 

sostegno delle Scuole di specializzazione dell’area 

medica delle Università di Bari e Foggia” 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,  
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,  
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse. 
Le Premesse sono parte integrante della presente 
Convenzione. 

Art. 1 – Premesse. 
Le Premesse sono parte integrante della presente 

Convenzione. 

Art. 2 – Finalità della collaborazione. 
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, 
comma 5, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine 
di consentire alle Università di Bari e di Foggia di 

Art. 2 – Finalità della collaborazione. 
La presente Convenzione viene stipulata tra le parti 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché dell’art. 5, 

comma 5, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine 
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procedere al reclutamento di professori di ruolo per 
le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area 
medica, ai sensi della vigente normativa 
universitaria. 

di consentire alle Università di Bari e di Foggia di 

procedere al reclutamento di professori di ruolo per 

le esigenze delle Scuole di Specializzazione di area 

sanitaria funzionali al consolidamenti dei 

requisiti minimi di accreditamento delle 

medesime Scuole. 

Art. 3 – Impegni delle parti. 
La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente 
art. 2, si impegna a erogare, in favore dei due 
Atenei, per quindici anni, un finanziamento annuo 
volto a garantire la copertura di posti di professore 
di ruolo nei settori scientifico disciplinari di 
riferimento delle Scuole di Specializzazione 
interessate, posti che saranno oggetto di 
programmazione da parte delle due Università, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  

Art. 3 – Impegni delle parti. 
La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente 

art. 2 ed ai sensi dell’art. 12 della Legge 

Regionale n. 44/2018, si impegna ad erogare 

tramite il bilancio autonomo regionale un 

finanziamento di 3 milioni di euro per anno , in 

favore dei due Atenei, volto a garantire la copertura 

di posti di professore di ruolo dell’area medica delle 

Università di Bari e di Foggia al fine di contribuire 

al consolidamento dei requisiti minimi per 

l’accreditamento delle Scuole di 

Specializzazione già accreditate, accreditate 

provvisoriamente o non ancora accreditate 

(Allegato 1- Programmazione Università di Bari; 

Allegato 2- Programmazione Università di 

Foggia; Allegato 3- D.M. elenco scuole di 

specializzazione accreditate, accreditate 

provvisoriamente e non ancora accreditate). 

Le Università di Bari e Foggia si impegnano a 

garantire che i programmi di reclutamento per le 

singole Scuole di specializzazione siano 

rispettosi dei fabbisogni e delle priorità 

strategiche regionali. 

Le Università si impegnano altresì a comunicare 

annualmente alla Regione lo stato degli 

accreditamenti delle singole Scuole di 

Specializzazione. 

Art. 4 – Erogazione del finanziamento. 
Il contributo finanziario annuo complessivo a carico 
della Regione Puglia è stabilito in 3 milioni di euro, 
di cui 1,7 milioni di euro all’anno saranno erogati in 
favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
1,3 milioni di euro all’anno saranno erogati in favore 
dell’Università di Foggia, come da verbale d’intesa 
tra le due Università del 20 luglio 2018. 
L’importo complessivo per il quale la Regione si 
impegna nei quindici anni di durata della presente 
Convenzione è di 45 milioni di euro, di cui 25,5 
milioni di euro da erogare in favore dell’Università di 
Bari e 19,5 milioni di euro da erogare in favore 
dell’Università di Foggia. 
L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018. 
L’importo complessivo riferito al finanziamento per il 

Art. 4 – Erogazione del finanziamento. 
Il contributo finanziario complessivo a carico della 
Regione Puglia è fissato dall’art. 12, co. 4 della 
L.R. n. 44/2018 nell’importo massimo di  3 milioni 
di euro all’anno per i prossimi 15 anni, da 
ripartire, alla luce degli accordi inter-universitari 
di cui al verbale d’intesa del 20 luglio 2018 
(Allegato 4), in 1,7 milioni di euro all’anno in favore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 1,3 
milioni di euro all’anno in favore dell’Università di 
Foggia. 
L’erogazione del finanziamento avrà inizio a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2018 con 
riferimento all’anno accademico 2018-2019 e 
l’importo complessivo del finanziamento sarà 
erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione.  
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primo anno di vigenza della convenzione sarà 
erogato entro 15 giorni dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione.  
Per le successive annualità, il finanziamento verrà 
erogato in unica tranche, entro e non oltre il termine 
di 10 giorni antecedenti la decorrenza dell’anno di 
riferimento. 
Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento 
regionale, per gli anni successivi al triennio 2018-
2020, sia subordinato all’accreditamento delle 
singole Scuole di Specializzazione. 

Per le successive annualità, dall’anno accademico 
2019-2020 il finanziamento verrà erogato in unica 
tranche per anno entro il 30 giugno di ciascun 
anno.  
Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento 

regionale, per gli anni successivi al triennio 2018-

2020, sia subordinato all’accreditamento delle 

singole Scuole di Specializzazione. 

Art. 5 – Programmazione e istituzione posti. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Foggia provvederanno ad approvare 
la rispettiva programmazione e istituzione di posti di 
professore di ruolo da finanziare, funzionali alle 
esigenze delle Scuole di Specializzazione di area 
medica, per il conseguente reclutamento del 
personale docente mediante espletamento di 
apposita procedura concorsuale secondo la 
normativa di riferimento ai fini dell’accreditamento 
delle stesse Scuole. 

Art. 5 – Programmazione e istituzione posti. 
L’Università Bari e l’Università di Foggia 

provvederanno ad approvare le rispettive 

programmazioni ed istituzioni di posti di professore 

di ruolo , in modo tale che le stesse risultino 

funzionali alle esigenze delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria, nonché 

rispondenti alla programmazione regionale, ai 

fini del reclutamento del personale docente 

mediante espletamento di apposita procedura 

concorsuale secondo la normativa di riferimento per 

l’accreditamento delle stesse Scuole. 

I reclutamenti del personale docente, pertanto, 

per garantire il rispetto dei requisiti minimi di 

accreditamento delle Scuole, dovranno attenersi 

alla regola vigente del minimo di due docenti 

(ordinari e/o associati), con una media dei criteri 

ANVUR superiore a 0,7 e privilegeranno 

l’istituzione di ruoli previsti dall’art. 18, legge 

240/2010 e comunque secondo la vigente 

normativa. 

Art. 6 – Comitato tecnico regionale e Comitato 
interuniversitario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della 
L.R. n. 44/2018, la Regione Puglia istituisce un 
Comitato Tecnico interno per sovraintendere al 
monitoraggio degli interventi previsti e, in 
particolare, al raggiungimento degli obiettivi di 
interesse regionale e all’impiego delle risorse 
assegnate. 
Il Comitato Tecnico è costituito dal Direttore del 
Dipartimento Politiche della Salute della Regione 
Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio e 
Risorse Finanziarie della Regione Puglia, dal 
Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari e 
dal Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” 
di Foggia. 
Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro 
volta, un Comitato interuniversitario, per la 
programmazione e il monitoraggio delle iniziative di 
propria competenza, costituito dai Rettori dei due 

Art. 6 – Comitato tecnico interno regionale e 
Comitato interuniversitario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 6 della 
L.R. n. 44/2018, la Regione Puglia istituisce un 
Comitato Tecnico interno per sovraintendere al 
monitoraggio degli interventi previsti e, in particolare, 
al raggiungimento degli obiettivi di interesse 
regionale e all’impiego delle risorse assegnate. 
Il Comitato Tecnico regionale è costituito dal 
Direttore del Dipartimento Politiche della Salute della 
Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento 
Bilancio e Risorse Finanziarie della Regione Puglia, 
dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari 
e dal Direttore Generale dell’A.O.U. “Ospedali 
Riuniti” di Foggia. 
Le Università di Bari e di Foggia istituiscono, a loro 

volta, un Comitato interuniversitario, per la 

programmazione e il monitoraggio delle iniziative di 

propria competenza, costituito dai Rettori dei due 
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Atenei, o loro Delegati, e dai Presidi/Presidenti delle 
Facoltà/Scuole di Medicina.  

Atenei, o loro Delegati, e dal Presidente della 

Scuola di Medicina dell’Università di Bari Aldo 

Moro e dal Preside della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Foggia. 

Il Comitato interuniversitario dovrà monitorare 

che la programmazione dei singoli dipartimenti 

universitari, garantisca il rispetto e 

mantenimento dei criteri minimi di 

accreditamento vigenti di cui al precedente 

articolo 5, dandone comunicazione al Comitato 

Tecnico interno regionale. 

Tale Comitato Tecnico interno regionale verifica 

la conformità della predetta programmazione ai 

fabbisogni regionali e alle priorità strategiche 

dell’assistenza sanitaria pugliese.  

Art. 7 – Soluzione delle controversie. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere 
dalla interpretazione e/o esecuzione della presente 
Convenzione potranno essere definite anche in via 
amichevole ovvero in via giudiziale riconoscendo 
come competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

Art. 7 – Soluzione delle controversie. 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere 

dalla interpretazione della presente Convenzione 

potranno essere definite anche in via amichevole 

ovvero in via giudiziale riconoscendo come 

competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

Art. 8 – Durata e rinvio. 
La presente Convenzione è stipulata per una durata 
di n. 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 
e, comunque, fino alla conclusione del quindicesimo 
anno di servizio dell’ultimo docente reclutato. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia 
alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 

Art. 8 – Norma di rinvio. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia 

alla normativa nazionale e regionale di riferimento. 

 

 

 L’Ufficio riferisce, inoltre, che la Presidenza della Scuola di Medicina ha trasmesso, 
con nota e-mail del 20.12.2018, l’allegato 1 relativo alla Programmazione dei posti di 
professori di ruolo dell’Università di Bari, in sostituzione di quello precedentemente 
trasmesso con la sopra citata nota prot.n.4256, nonché l’allegato 4 relativo al verbale della 
riunione del 20.7.2018. 

 
L’Ufficio ricorda quanto richiamato nelle istruzioni operative fornite dal MIUR con nota 

prot.n.8312 del 05.4.2013, che, tra l’altro, hanno evidenziato: 
 
“…si richiama l’attenzione al rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 e 

dall’art. 7, comma 2 del d. lgs. 49/2012 con riferimento all’assunzione, o, in caso di 
ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, alla proroga dei relativi contratti a valere su finanziamento esterni. Si precisa, 
infatti, che tali finanziamenti, per essere considerati dal Ministero ai fini della banca dati 
PROPER, devono consentire e attestare la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni 
per i professori o i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
ovvero dell’intera durata del contratto o della sua proroga per i ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3 lettera a). A tal fine il Ministero autorizzerà nella procedura PROPER 
esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettano le seguenti 
indicazioni:  
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 Convenzione stipulata tra l’ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più 
finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori) 
attestante la tipologia di finanziamento, eventualmente il relativo settore 
concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del 
finanziamento nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie (es. 
fidejussione) a copertura del finanziamento (ndr: il nostro regolamento esclude le 
garanzie per gli enti pubblici). Tale convenzione deve essere approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei 
conti attestante il rispetto di quanto sopra riportato”;  

 Contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi 
regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di 
tale tipologia di contratti. Nell’ambito dell’avvio della procedura di reclutamento è 
necessaria la delibera del Consiglio di amministrazione con parere preventivo del 
Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato…”. 

 
Per quanto sopra riportato e considerato, altresì, che la Convenzione trilaterale 

Regione Puglia/UniBA/UniFG, nella nuova versione approvata dal Consiglio della Scuola di 
Medicina il 14 dicembre u.s., rende disponibili per il triennio 2018-2020, il complessivo 
importo di 5,1 milioni di euro per l’Università di Bari e, comunque, rinvia al Comitato 
interuniversitario il compito di monitorare che la programmazione dei singoli dipartimenti 
universitari, garantisca il rispetto e mantenimento dei criteri minimi di accreditamento vigenti 
di cui al precedente articolo 5, dandone comunicazione al Comitato Tecnico interno 
regionale, si rende necessario -prima dell’avvio di ciascuna delle procedure di reclutamento 
del personale docente di cui all’Allegato 1 alla stessa Convenzione- prevedere 
l’acquisizione del parere del competente Collegio dei revisori dei conti.”” 

 
Alle ore 17,45, rientra il Rettore, che riassume la Presidenza. Alla medesima ora 

rientra il sig. Albano. 

Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, nell’informare che il 

Senato Accademico, nella seduta in data odierna, ha espresso, per quanto di competenza, 

parere favorevole in ordine alla Convenzione de qua, invita il Consiglio di Amministrazione 

a pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, la prof.ssa Lepera, nell’esprimere ampio 

apprezzamento per l’operato del Rettore e del Direttore Generale e per l’ambizioso risultato 

conseguito, chiede ed ottiene ulteriori chiarimenti in merito, con particolare riferimento alle 

procedure concorsuali de quibus. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria precedente delibera del 02.10.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio della Scuola di Medicina, relativo 

alla seduta del 14.12.2018, e relativi allegati, trasmessi con nota 

prot. n. 4256 - II/10 del 19.12.2018; 

VISTA la nota e-mail del 20.12.2018 con cui la Presidenza della Scuola di 

Medicina ha trasmesso l’allegato 1, relativo alla Programmazione 

dei posti di professori di ruolo dell’Università di Bari, in sostituzione 

di quello precedentemente trasmesso con la succiata nota prot. n. 

4256, nonché l’allegato 4 relativo al verbale della riunione del 

20.07.2018;  

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale 

e Nazionale e relativi allegati, 

DELIBERA 

 

 di approvare, per quanto di competenza la Convenzione, riportata in narrativa, da 

stipularsi tra la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università 

di Foggia, per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali 

al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole di 

Specializzazione di area medica – art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e art. 

5 del D. Lgs. 19 marzo 2012, n. 49; 

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

stesso ad apportare alla Convenzione de qua eventuali modifiche, di carattere non 

sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 
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 di subordinare l’avvio di ciascuna delle procedure di reclutamento del personale 

docente di cui all’Allegato 1 alla stessa Convenzione, alla preventiva acquisizione del 

parere del competente Collegio dei revisori dei conti. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE 

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 5 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11.08.2014 N. 114 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““La Direzione Risorse Umane, in ottemperanza  dell’art. 4 “Regolamento per la 
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale ricercatore, tecnico 
amministrativo e dirigente ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge di conversione 
11.08.2014, n. 114” , ha predisposto l’elenco del personale tecnico amministrativo e 
dirigenti, nei confronti dei quali potrebbe essere risolto unilateralmente il rapporto di lavoro  
poiché maturerà i requisiti  contributivi, previsti dalla legge citata in oggetto, nel primo 
semestre dell’ anno 2019. 

 
Si ricorda che l’art. 3 - Personale tecnico amministrativo e dirigenti - del succitato 

regolamento prevede che: 
 “1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito entro 30 giorni dalla relativa richiesta il 

parere del Direttore Generale dell’Università, motivato in relazione agli obiettivi strategici 
dell’Ateneo e tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla struttura di 
assegnazione, delibera la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno 
maturato i requisiti  di cui al comma 1 dell’articolo 1 se non ricorra almeno una delle 
condizioni di seguito elencate: 

carenza di unità appartenenti alla medesima categoria e area di inquadramento 
nell’ambito della dotazione di personale; 

infungibilità organizzativa e funzionale del soggetto, risultante da comprovate 
peculiari competenze professionali, che rendano il soggetto non sostituibile attraverso 
processi di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza delle risorse umane in servizio; 

2. Nei casi in cui siano individuate carenze o infungibilità di cui al comma 1 per un 
numero di unità di personale della medesima categoria e area di inquadramento inferiore a 
quello di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 1 comma 1, il Consiglio di 
Amministrazione, considerati i pareri ricevuti, individua i soggetti nei cui confronti esercitare 
la risoluzione tenendo  conto del regime di impegno a tempo pieno ed a tempo parziale e 
del principio di parità di genere”. 

Nelle more della rivisitazione del succitato Regolamento, in considerazione delle 
modifiche apportate dalle leggi di stabilità per gli anni 2016 e 2017 in merito alla 
cancellazione per gli anni 2017 e a seguire, della riduzione dell’assegno pensionistico per 
chi matura il solo requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, la U.O. Carriera 
Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL, in data 19/11/2018 e 26/11/2018, ha 
provveduto a richiedere le eventuali osservazioni ai responsabili delle strutture presso le 
quali prestano servizio i sottoelencati dipendenti che matureranno i requisiti  a decorrere 
dall’1.07.2019,  precisando, altresì, che, nel caso non fossero pervenute le osservazioni 
entro 20 giorni dalla data delle succitate note, si sarebbe dato avvio al procedimento di 
risoluzione. 
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Di seguito si esamina la posizione del personale tecnico-amministrativo per il quale 
sono state richieste osservazioni ai rispettivi responsabili di struttura: 

 
1. PAPARELLA Angela, categoria D3 – area amministrativa gestionale, in servizio 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 
 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali 
osservazioni “in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, 
in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 250 unità di 
categoria D 3 –  area amministrativa gestionale, ritiene di poter esprimere parere favorevole 
alla risoluzione unilaterale della sig.ra Angela Paparella dal 01/07/2019. 

 
2.   POLISENO Pasquale, categoria C 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie 
e Biofarmaceutica . 

 
Il Direttore Generale, preso atto che il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica non ha formulato, nei termini suindicati, le eventuali 
osservazioni “in merito all’infungibilità organizzativa e funzionale” del succitato dipendente, 
in considerazione del fatto che la complessiva gestione e organizzazione dei servizi e del 
personale tecnico amministrativo è a lui assegnata, considerato che il Regolamento 
succitato ha determinato in via generale specifici criteri applicativi, considerata la necessità 
di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni e 
in considerazione del fatto che risultano in servizio presso l’Amministrazione 114 unità di 
categoria D 3 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, ritiene di poter 
esprimere parere favorevole alla risoluzione unilaterale del sig. Pasquale Poliseno dal 
01/07/2019.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTE le proprie delibere del 18/19.05.2015; 

VISTO il “Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente ai 

sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge di conversione 11.08.2014, 

n. 114” e in particolare gli articoli 3 e 4; 

VISTE le note del 19 novembre 2018, prot. n. 83821 e del 26 novembre 

2018, prot. n. 85519, con le quali la Direzione Risorse Umane – 

Sezione Personale Tecnico Amministrativo - U.O. Carriera 

Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo e CEL ha provveduto 

a richiedere le eventuali osservazioni in merito all’infungibilità 

organizzativa e funzionale, ai responsabili delle strutture presso le 

quali prestano servizio i dipendenti indicati in narrativa che 

maturano i requisiti nel secondo semestre 2019; 

CONSIDERATO  che non sono pervenute osservazioni in merito all’infungibilità 

organizzativa e funzionale dei dipendenti indicati in narrativa dai 

responsabili delle strutture di afferenza; 

CONDIVISA  altresì, l’opportunità di favorire il ricambio e il ringiovanimento del 

personale delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATA  la necessità di operare un equo bilanciamento tra le esigenze 

organizzative e la funzionale erogazione dei servizi di didattica, 

ricerca e assistenza socio-sanitaria e le esigenze del turn over, 

quale strumento qualificato per il ricambio generazionale e 

l’accesso delle nuove generazioni all’amministrazione universitaria; 

TENUTO CONTO  che il Regolamento per la risoluzione unilaterale del rapporto di 

lavoro con il personale ricercatore, tecnico amministrativo e 

dirigente, ha determinato in via generale specifici criteri applicativi; 

ACQUISITI i pareri del Direttore Generale; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo – U.O. Carriera Personale Dirigente, 

tecnico amministrativo e CEL, 

DELIBERA 
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per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le 

seguenti unità di personale: 

a decorrere dal 01/07/2019 

- PAPARELLA Angela, categoria D3 – area amministrativa gestionale, in servizio 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa; 

- POLISENO Pasquale, categoria C3 – area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.16 
 

 234 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO E CEL 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università, con delibera del 05.10.2018, facendo propria la 
richiesta della  Prof.ssa Angela Carbone, ha proposto di conferire  alla Dott.ssa  Lee 
Rosalind, Collaboratore ed Esperto  Linguistico di madrelingua inglese in servizio presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa di questa Università, 
l’incarico consistente nella traduzione e revisione in lingua inglese del paper scientifico 
intitolato “The Abandoned Childred in Malta in the Modern Age” da svolgersi, al di fuori 
dell’orario di servizio, nel corso dell’anno 2018, previa autorizzazione di questo Consiglio. 

Per l’espletamento del  suddetto  incarico è previsto il compenso lordo di € 140,00, 
comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, che graverà sui fondi 
PRIN 2015 NF, di cui è responsabile la Prof.ssa Carbone. 

Con nota del 06.12.2018 la Dott.ssa Lee ha accettato di espletare il suddetto incarico, 
dichiarando che lo stesso sarà svolto al di fuori dell’orario di servizio e che non arrecherà 
pregiudizio all’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi del comma 5) dell’art. 71 del Regolamento 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e del  Regolamento per il conferimento 
di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 
personale universitario emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007, la competenza a 
deliberare in merito all’affidamento di incarichi retribuiti a personale dipendente, per attività 
non rientranti nei compiti istituzionali “propri della qualifica rivestita”, è di questo Consiglio.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E.  x 

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

questa Università emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007, ed in 

particolare l’art. 71; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al 

personale universitario, emanato con D.R. n. 8533 del 30.07.2007; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione – seduta del 08.10.2018; 

VISTA la nota del 06.12.2018, a firma della dott.ssa Lee Rosalind; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Umane - Sezione Personale 

Tecnico Amministrativo - U.O. Carriera Personale Dirigente, 

Tecnico-Amministrativo e CEL, 

DELIBERA 

di conferire alla dott.ssa Lee Rosalind, Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua 

inglese in servizio presso questa Università, l’incarico consistente nella traduzione e 

revisione in lingua inglese del paper scientifico intitolato “The Abandoned Childred in Malta 

in the Modern Age”, da svolgersi, al di fuori dell’orario di servizio, nel corso dell’anno 2018, 

per conto del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 

Per l’espletamento del suddetto incarico è previsto il compenso lordo di € 140,00, 

comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Amministrazione, che graverà sui fondi 

PRIN 2015 NF, di cui è responsabile la prof.ssa Angela Carbone. 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per € 140,00 sull’Art. 103020621 - Acc. n. 24740 - Anno 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

2019 E TRIENNALE 2019 - 2021 

 

 

Entrano, alle ore 17,50, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, dott. 

Gianfranco Berardi, il Responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio, dott. Riccardo 

Leonetti ed il responsabile della U.O. Supporto amministrativo contabile alle Direzioni 

centrali, dott. Pietro Consiglio. Alla medesima ora, rientra Filotico. 

Il Rettore introduce l’argomento in oggetto, esprimendo ampia soddisfazione e 

porgendo i propri ringraziamenti a tutto lo staff che ha contribuito alla stesura del Bilancio 

Unico d’Ateneo di previsione per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021. 

Egli, nell’evidenziare che la principale novità è la nuova struttura rappresentativa del 

budget economico e degli investimenti in applicazione del D.Lgs. 18/2012 in attuazione 

della Legge 240/2010, riferisce che nella redazione dei documenti si è tenuto conto dei 

principi fondamentali della normativa vigente, tra cui assumono particolare rilevanza il 

principio di competenza economica, di prudenza, di unità e di pareggio, con la precisazione 

che, per agevolare la lettura dei documenti contabili, gli schemi ufficiali previsti dalla 

normativa vigente sono accompagnati dai prospetti riclassificati relativi al “Bilancio 

autonomo”, contenente gli stanziamenti di budget nella libera disponibilità degli Organi di 

Governo e al “Bilancio vincolato”, che riporta gli stanziamenti di budget con vincolo di 

destinazione, evidenziando che la costruzione delle singole voci di budget è avvenuta 

attraverso una serie di incontri tra la Direzione Risorse Finanziarie, la Direzione Generale, 

gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e tutti gli attori coinvolti nel processo produttivo. 

Egli, dopo aver richiamato le slides già poste a disposizione dei consiglieri, passa ad 

illustrare il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio 2019 e triennale 2019-2021, 

la cui documentazione, già posta a disposizione dei consiglieri, che costituisce l’allegato n. 

7 al presente verbale, è composta da: 

 “Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione” 

 Budget Economico – Ricavi e proventi strutturali 2019-2021 

 Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 

rilevando come il “budget” rappresenti lo strumento di programmazione dell’esercizio 

funzione autorizzatoria, sia per quanto riguarda il budget economico, relativo alla previsione 

di costi e ricavi nel periodo considerato, che per quel che concerne il budget degli 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drf/uo-supporto-amministrativo-contabile-direzioni-centrali
https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drf/uo-supporto-amministrativo-contabile-direzioni-centrali
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investimenti, relativo alla programmazione pluriennale, che tiene conto degli investimenti e 

del rinnovo delle immobilizzazioni, soffermandosi sulle voci sintetiche del piano dei conti in 

cui sono state inserite le previsioni di ricavo e di costo del triennio, raggruppate secondo 

criteri di omogeneità, quali, a titolo semplificativo “Proventi per la didattica”, per i ricavi e 

“Costi per servizi agli studenti e borse di dottorato”, per i costi. 

Egli richiama, quindi, l’attenzione sul quadro generale del budget economico, relativo 

all’anno 2019, con la rappresentazione economica e contabile degli obiettivi, delle iniziative, 

dei progetti e delle attività che l’Ateneo intende avviare e perseguire nell’anno in corso, 

raggiungendo presumibilmente un risultato di esercizio pari a €. 8.146.983= con un 

incremento del 3,60% nell’anno 2019, evidenziando elementi che rappresentano le basi 

fondanti del Bilancio, quali: 

 le voci dell’FFO, nella distinzione tra l’assegnazione 2018, pari a euro 189.052.176 

e la previsione 2019, pari a €. 185.159.540, stimata prudenzialmente, prevedendo 

una riduzione del 2% delle assegnazioni disposte per il 2018, corrispondente a 

quella applicata dal MIUR, di cui al D.M. 08.08.2018, n. 587; 

 contribuzione studentesca, stimata prudenzialmente ad euro 32.015.742, tenendo 

conto dell’applicazione dell’estensione della soglia ISEE per la No tax area, di cui 

alla Legge n. 232/2016, a 18.000 euro, informando circa le rilevanti misure stanziate 

a favore degli studenti, pari a 1,7 milioni di euro. 

A tale ultimo riguardo, il Rettore sottolinea l’importanza e la centralità degli studenti, 

quali principali fruitori dei servizi offerti dall’Università e dell’attività di docenza, 

evidenziando i dati relativi all’incremento dello stanziamento per le attività part-time, 

particolarmente apprezzato; del piano di rientro e della quota di gestione del C.U.S. Bari; 

dell’allestimento e della partecipazione ai saloni dello studente; del Progetto Student Card, 

che ha visto coinvolta la Regione Puglia; dell’aumento del cofinanziamento Uniba per il 

progetto Global Thesis e delle borse di studio UNIBA e dei premi al merito per i migliori 

studenti. 

Egli si sofferma, quindi, su talune misure a favore della ricerca, terza missione e 

internazionalizzazione, con particolare riferimento ai Gruppi internazionali per i giovani 

ricercatori e su quelle a favore del personale Tecnico-Amministrativo/CEL, quali 

l’incremento del numero dei buoni pasto e gli stanziamenti destinati alla formazione e agli 

interventi assistenziali. 

Il Rettore prosegue la propria illustrazione, richiamando, nell’ambito del quadro 

generale del budget degli investimenti, le voci di bilancio imputate ai Dipartimenti di Ricerca 
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per le attrezzature scientifiche, il patrimonio librario, opere d’arte, museali, ecc., nonché per 

la riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici, soffermandosi, infine, sulla 

destinazione dell’utile e la copertura degli investimenti. 

Egli dopo aver informato circa il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti 

(verbale n. 585/18), già posto a disposizione dei consiglieri, si sofferma sulla delibera 

assunta dal Senato Accademico, in data odierna, con la quale è stato espresso, 

all’unanimità, parere favorevole alla proposta di Bilancio unico di previsione di Ateneo 

annuale 2019 e triennale 2019/2021, con l’auspicio che le considerazioni emerse nel corso 

dell’ampio ed articolato dibattito, che riassume brevemente, venissero riportate a questo 

Consesso. 

Il Rettore evidenzia, quindi, l’incremento dei fondi per la ricerca (da € 1.250.000 a € 

1.500.000), la conferma, anche per l’anno 2019, dello stanziamento di € 500.000,00 per le 

borse di studio “Aldo Moro”, cosi come l’incremento delle voci relative 

all’internazionalizzazione, ai visiting professor, confermando, altresì, le misure sulle 

proroghe dei ricercatori di tipo a); azioni che, – precisa il Rettore – sono in linea con il 

percorso avviato, che è stato oggetto di apprezzamento sia da parte degli studenti che della 

comunità Accademica tutta, ivi compreso il personale tecnico amministrativo, coinvolto in 

questo processo con degli interventi di carattere assistenziale (ad esempio, buoni pasto), 

che configurano delle misure di welfare c.d. “aziendale”, nell’ambito di una più articolata 

politica per il lavoro. Sono state poi incrementate alcune voci in favore dei Dipartimenti, tra 

le quali ricorda l’introduzione di una misura nuova, di stimolo, anche sulla base della 

proposta avanzata dalla Commissione Ricerca, che prevede lo stanziamento di € 350.000 

per i gruppi internazionali di giovani ricercatori nonchè le misure per il sistema museale, 

con previsione anche di un capitolo sul merchandising dell’Università. Trattasi di misure che 

non sono solo espressione di un impianto “contabile”, ma esprimono una più ampia 

strategia di Ateneo. Resta l’impegno per il miglioramento degli ambienti di studio/ricerca e 

di lavoro, nell’ambito del percorso, già avviato, lo scorso anno in vista della visita di 

accreditamento dell’ANVUR, che va comunque portato avanti. 

Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito. 

Segue un breve dibattito, nel corso del quale vengono condivise le suddette proposte 

di modifica e fornite ulteriori precisazioni in merito. La prof.ssa Lepera esprime 

compiacimento per un bilancio molto suggestivo, che tratteggia quella che è la mission di 

questa Università; il dott. Carapella si complimenta per la chiarezza espositiva della 
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documentazione condivisa con i consiglieri, auspicando, altresì, che il prossimo esercizio 

triennale possa essere anche migliore di quanto previsto in chiave prudenziale; il sig. 

Filotico si sofferma sui fondi Global Thesis nell’ambito degli interventi a favore 

dell’internazionalizzazione su cui il Direttore Generale fornisce ulteriori precisazioni di 

carattere tecnico.  

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare i dott.ri Berardi, Leonetti e Consiglio, 

che escono dalla sala di riunione, nonché tutti gli intervenuti per il prezioso contributo 

offerto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alla proposta di Bilancio 

unico di previsione di Ateneo annuale 2019 e triennale 2019/2021, composto dal budget 

economico e dal budget degli investimenti, e del bilancio preventivo unico d'Ateneo non 

autorizzatorio in contabilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012 

(Allegato n. 7 al presente verbale), con le modifiche di seguito riportate: 

 
A) BUDGET ECONOMICO 

 

Maggiori stanziamenti di costo 

 

Voce di Bilancio Causale 2019 2020 2021 
B.VIII.1a 
“Docenti/ricercatori” 

Proroghe RTD di tipo 
a) - Dipartimenti  395.201,42 439.561  84.686 

B.IX.1 “Costi per 
sostegno agli studenti” 

Borse di studio agli 
studenti  500.000 500.000   500.000 

B.IX.12 “Altri costi” 
Integrazione fondo 
ricerca Dipartimenti 250.000     350.000  350.000 

Totale maggiori costi 
budget economico 

 
1.145.201  1.289.561  934.686 

 

B) BUDGET INVESTIMENTI 

 
Variazioni investimenti 

 

Voce di Bilancio Causale 2019 2020 2021 

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus nuovi 
biologici - lavori di 
ripristino e 
sistemazione  aree 
esterne 

               
(400.000) 400.000  

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus agraria 
corpo vecchio – 
lavori straordinari per 
CPI (100.000)   100.000  
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A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus fisica - lavori 
straordinari per CPI (100.000) 100.000  

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Adeguamento 
antincendio palazzo 
ateneo (200.000) 200.000  

Totale variazioni 
budget degli 
investimenti 

 

(800.000) 800.000  

 
Variazioni coperture 

 

 

 

 

 

 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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, “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”;  

VISTO il D. Lgs. 27.01.2012, n. 18, che disciplina l’ordinamento contabile 

delle università, con particolare riguardo ai documenti di bilancio 

degli atenei e alla strutturazione del Bilancio Unico d’Ateneo di 

previsione annuale; 

Fonti di copertura 2019 2020 2021 

Risorse proprie da 
avanzi pregressi   345.201  2.089.561 934.686 

Risorse proprie da 
autofinanziamento di 
esercizio (1.145.201)    (1.289.561) (934.686) 

Totale fonti 
copertura (800.000) 800.000 0 
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VISTO il D. I. 14.01.2014, n. 19 e s.m.i., recante i principi contabili e gli 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le 

università; 

VISTO il D. I. 10.12.2015, n. 925, con il quale sono stati definiti gli schemi 

di budget economico e degli investimenti delle università e il 

contenuto minimo della Nota Illustrativa; 

VISTO il Manuale Tecnico-Operativo, pubblicato sull’apposito sito MIUR, 

predisposto dalla Commissione di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 

18/2012; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed il Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;   

VISTI i prospetti di bilancio autorizzatorio, costituiti dal budget economico 

e dal budget degli investimenti, unitamente alla Nota illustrativa 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie; 

VISTO il bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012; 

ACQUISITO il parere del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 

20.12.2018;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella riunione del 

20.12.2018 (verbale n. 585/18); 

ACQUISITO il parere del Senato Accademico, reso nella seduta del 21.12.2018; 

SENTITI il Direttore Generale, avv. Federico Gallo, ed il Dirigente della 

Direzione Risorse Finanziarie, dott. Gianfranco Berardi; 

SENTITE le proposte di modifica alla proposta di budget emerse nel corso del 

dibattito; 

SU PROPOSTA del Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di Bilancio unico di previsione di Ateneo annuale 2019 e triennale 

2019/2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti, e del bilancio 

preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cui all’art. 1, comma 

3, del D. Lgs. n. 18/2012 (Allegato n. 7 al presente verbale), con le modifiche di seguito 

riportate: 

 
C) BUDGET ECONOMICO 
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Maggiori stanziamenti di costo 

 

Voce di Bilancio Causale 2019 2020 2021 
B.VIII.1a 
“Docenti/ricercatori” 

Proroghe RTD di tipo 
a) - Dipartimenti  395.201,42 439.561  84.686 

B.IX.1 “Costi per 
sostegno agli studenti” 

Borse di studio agli 
studenti  500.000 500.000   500.000 

B.IX.12 “Altri costi” 
Integrazione fondo 
ricerca Dipartimenti 250.000     350.000  350.000 

Totale maggiori costi 
budget economico 

 
1.145.201  1.289.561  934.686 

 

D) BUDGET INVESTIMENTI 

 
Variazioni investimenti 

 

Voce di Bilancio Causale 2019 2020 2021 

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus nuovi 
biologici - lavori di 
ripristino e 
sistemazione  aree 
esterne 

               
(400.000) 400.000  

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus agraria 
corpo vecchio – 
lavori straordinari per 
CPI (100.000)   100.000  

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Campus fisica - lavori 
straordinari per CPI (100.000) 100.000  

A.II.1 “Terreni e 
Fabbricati 

Adeguamento 
antincendio palazzo 
ateneo (200.000) 200.000  

Totale variazioni 
budget degli 
investimenti 

 

(800.000) 800.000  

 
Variazioni coperture 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Fonti di copertura 2019 2020 2021 

Risorse proprie da 
avanzi pregressi   345.201  2.089.561 934.686 

Risorse proprie da 
autofinanziamento di 
esercizio (1.145.201)    (1.289.561) (934.686) 

Totale fonti 
copertura (800.000) 800.000 0 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ELABORAZIONE DEI CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE 

RICHIESTE DA PARTE DI DOCENTI DI QUESTA UNIVERSITÀ 

 

 

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

Direzione Risorse Finanziarie, formulata con nota e-mail del 19.12.2018.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 

UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E 

ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione paritetica per la ripartizione dei 
contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e l'attuazione dei servizi agli 
studenti, nella riunione del 13 dicembre u.s., ha formulato la proposta di contributo di cui 
all’allegato verbale. 
““ 

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE 
DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 13 dicembre dell’anno 2018, alle ore 9:30, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Consiglio di questa Università, la Commissione 
paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla  
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi 
agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE     

-  sig. Giulio ALBANO Componente C.di A.  

- sig. Vincenzo CAMPOBASSO Componente S.A.  

- sig. Alessandro DIGREGORIO Componente S.A.   

- sig. Enrico FILOTICO Componente C.di A.  

- dott. Francesco SILECCHIA Componente S.A. – dalle ore 10:15 

  
 E’ assente: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C.di A 

-  prof. Antonio DI BELLO Componente S.A.  

 
Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la 

Direzione risorse Finanziarie. 
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Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità 
dell’adunanza, alle ore 9:50 la prof.ssa Saponaro dichiara aperta la seduta ed invita la 
Commissione a prendere visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 

 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2018 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)                                  €  504.500,00 
                                                                                                                                  ------------------ 

IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)  €  102.180,00  

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    82.500,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €    99.000.00  
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018) €    25.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €    33.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €    28.550,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018) €    25.000,00  
D.R. n. 1838 del 19-06-2018 €      2.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018) €    47.696,80  
n.20 premi studio per Studenti disabili (C.A. 26-07-2018) €    10.000,00  
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €      5.700,00  

 -------------------  
 €  504.076,80  

  Acc. 17/26917 (Economie esercizio 2017)  €  40.000,00 
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €  18.600,80  

        ---------------- 
  € 29.599,20 
  ---------------- 
Proposta Commissione (C.A. 30.10.2018  ) € 12.500,00  

  ---------------- 
  17.099,20 

  ---------------- 
Salone dell’Orientamento € 4.500,00  

 ----------------  
Disponibilità al 13-12-2018  € 12.599,20 

  ---------------- 
 
 *La proposta complessiva della Commissione, pari ad € 18.600,80, è stata soddisfatta in 
parte utilizzando la disponibilità residua dello stanziamento di competenza; in parte 
utilizzando le economie di bilancio dello scorso anno - Acc. 17/26917. 
 

La prof.ssa Saponaro, nell’evidenziare la ridotta capienza residua della voce di 
spesa in esame, ricorda che la riunione odierna è volta, essenzialmente, a dare riscontro 
alle richieste per le attività di tutorato riferite al secondo semestre e previste dall’apposito 
Regolamento (art. 4, c.1).  

Pertanto, l’esame di istanze con diversa finalità, è subordinato all’eventuale residuo 
che si potrà realizzare una volta completato l’esame di quelle per le attività di tutorato e 
suggerisce, quindi, di anticipare la discussione del P. 2 dell’ordine del giorno  
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La Commissione all’unanimità concorda con quanto proposto dalla prof.ssa 
Saponaro.  

 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni 
1. Richieste di contributo 
    - Laureandi; 
    - Esercitazioni/visite tecniche; 
    - Richieste diverse    
2. Attività di Tutorato 
3. Spazi Associazioni 
 
COMUNICAZIONI 
La prof.ssa Paola PALMENTOLA, assegnataria di un contributo di € 1.000,00 concesso dal 
C.A. del 26-07-2018 per le attività di scavo presso il Parco archeologico di Monte Sannace, 
con nota dell’8-11-2018 ha presentato la relazione sullo svolgimento della suddetta attività. 
 

La Commissione prende atto.  
 
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( II sem. a.a. 2018/2019) 
 
 La prof.ssa Saponaro ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati in aggiunta a 
quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 28-05-2015, 
in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:  
-  con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale; 
-  riferite a corsi di insegnamento opzionali; 
-  riferite a corsi inattivi; 
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame 

e n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%. 
 La docente, inoltre, evidenzia che vengono assegnate n. 4 ore di tutorato per ogni 
CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta.   
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 

    

 - Prof. Giampiero BALENA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Civile I (A/L): 36 ore, 9 
CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
 

 
 

€   921,60  

 - Prof. Giuseppe Trisorio LIUZZI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Civile I (M/Z): 36 ore, 9 
CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
 

 
 

€ 921,60 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.19 
 

 247 

 Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo 
 

   

 - Prof. Aurelio ARNESE 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Romano: 36 ore, 9 CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
     

 
 

€   921,60 

   - Prof.ssa Annamaria BONOMO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Economia degli Intermediari Finanziari: 32 
ore, 8 CFU 

 
 

€ 1.024,00 

 
 

€ 819,20 
 

 
 

€   819,20 

   - Prof. Nicola TRIGGIANI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale penale II: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 1.024,00 
 

€ 819,20 
 

 
€  819,20 

 
 - Prof.ssa Concetta M. NANNA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Privato : 48 ore, 12 CFU 
 

€ 1.536,00 
 

€ 1.228,80 
 

 

€ 1.228,80 

 - Dott.ssa Angelica RICCARDI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto del Lavoro: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 768,00 
 

€ 614,40 

 

€  614,40 
 

 - Prof. Giuseppe LOSAPPIO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Penale I: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 768,00 
 

€ 614,40 
 

 

€ 614,40 

 - Prof.ssa Daniela CATERINO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Commerciale II: 36 ore, 9CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
 

 

€ 921,60 
 

 - Prof. Francesco MASTROBERTI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Storia del Diritto Italiano II: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
 

 
€     921,60 

 - Prof. Carlo CUSATELLI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Statistica: 40 ore, 10 CFU 
 

€ 1.280,00 
 

€ 1.024,00 
 

 

€     921,60  

 - Prof. Luca DI CORATO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Istituz.  Economia Politica: 40 ore, 10 CFU 
 

€ 1.280,00 
 

€ 1.024,00 
 

 

€  1.024,00 

   - Prof. Domenico GAROFALO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto del Lavoro: 32 ore, 8 CFU 
 

€     1.024,00 
 

€ 819,20 
 

 
€     819,20  

 - Prof. Bruno NOTARNICOLA    
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 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Merceologia: 32 ore, 8 CFU 

 
€ 1.024,00 

 
€ 819,20 

 

€     819,20 

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

  €   € 12.390,00  € 12.288,00 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
    A - LAUREANDI 

 
RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 

RICHIESTO 
CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof. Francesco GIORDANO 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Contributo in favore della laureanda 
Roberta Pillera a sostegno della spesa 
per la partecipazione al Worhshop per 
acquisire tecniche di analisi - INFN Di 
Legnaro (PD) 26/30 nov 

 
 
 
 

€ 572,60 

 
 
 
 

€ 572,60 

 
 
 
 

Non accolta 
  ----------------- -------------------- ------------------ 

  €  572,60  € 572,60   
  ------------------ 

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

La Commissione esprime parere negativo in quanto la richiesta non rientra nella tipologia delle 
attività di ricerca finalizzate alla preparazione della tesi.  

 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 

 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1.  Prof. Teodoro MIANO 
Direttore DiSSPA 

   

 Contributo per esercitazioni didattiche per 
i quattro Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento località della Puglia 

 
 

€ 21.200,00 

 
 

€ 21.200,00 

 
 

rinviata 
2.  Prof. Domenico OTRANTO 

Direttore Dip. Medicina Veterinaria 
   

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 

 
 

n.q. 

 
 
 

 
 

rinviata 
  ----------------- -------------------- ------------------ 
  € 21.200,00 €  21.200,00  
  ------------------ -------------------- ------------------ 

 
La Commissione, così come proposto per le altre richieste di esercitazioni 

esaminate nella riunione dell’11 ottobre, rinvia l’esame delle i quelle sopra riportate al 
prossimo anno.   
 
C – RICHIESTE DIVERSE 
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1 Presidente Istituzione Concertistica Magna 

Grecia 
   

 
 Richiesta contributo progetto “Top Ten for 

Young 2018” (acquisto 200 biglietti) 
 

€ 2.000,00 
 

€ 2.000,00 
 

non accolta 
  ------------------ -------------------- ------------------ 

 
La Commissione esprime parere negativo in quanto la stessa Istituzione concertistica ha 
già usufruito di un contributo per l’acquisto di abbonamenti per gli studenti della sede di 
Taranto. 
 

 
3 – LISTE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE – RICHIESTE SPAZI 
 
Il punto riferito alla richiesta spazi da parte delle associazioni studentesche, è rinviato alla 
prima riunione del prossimo anno   
 
 A seguito della proposta formulata, la disponibilità complessiva residua è pari ad €. 
311,20 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 11:30 la seduta è tolta e si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 
all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
 Il Segretario verbalizzante   f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)    (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la proposta della “Commissione paritetica per la ripartizione dei 

contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all'attuazione dei servizi agli studenti”, di cui al verbale relativo alla 

riunione del 13.12.2018; 

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dell’articolo di spesa riportata nel 

suddetto verbale; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Risorse Finanziarie,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione paritetica per la 

ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e 

all'attuazione dei servizi agli studenti”, di cui al seguente verbale relativo alla riunione del 

13.12.2018: 

““ 

 
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA RIPARTIZIONE 
DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA E ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

Il giorno 13 dicembre dell’anno 2018, alle ore 9:30, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunita presso la Sala Consiglio di questa Università, la Commissione 
paritetica S.A./C.A., per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento 
della didattica e all’attuazione dei servizi (D. Lgs n. 68 del 29-03-12), coordinata dalla  
prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO, delegata del Rettore al potenziamento dei servizi 
agli studenti e rapporti con l’ADISU (D.R. n. 4357 del 14-11-2013) 
 

Sono presenti: 
 

- prof.ssa Maria Benedetta SAPONARO COORDINATORE     

-  sig. Giulio ALBANO Componente C.di A.  

- sig. Vincenzo CAMPOBASSO Componente S.A.  

- sig. Alessandro DIGREGORIO Componente S.A.   

- sig. Enrico FILOTICO Componente C.di A.  

- dott. Francesco SILECCHIA Componente S.A. – dalle ore 10:15 

  
 E’ assente: 
 

-  prof.ssa Achiropita LEPERA Componente C.di A 

-  prof. Antonio DI BELLO Componente S.A.  

 
Redige il verbale della riunione odierna, la sig.ra Santa Bruno, funzionario presso la 

Direzione risorse Finanziarie. 
 
Accertata, quindi, la presenza del numero legale e constatata la validità 

dell’adunanza, alle ore 9:50 la prof.ssa Saponaro dichiara aperta la seduta ed invita la 
Commissione a prendere visione della situazione finanziaria del capitolo in esame. 

 
Stanziamento Esercizio Finanziario 2018 
(Bilancio di Previsione approvato dal C.di A. del 21-12-2017)                                  €  504.500,00 
                                                                                                                                  ------------------ 
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IMPEGNI ASSUNTI  

Bonus Libri a.a. 2015/2016 (Acc. n.18/1143)  €  102.180,00  

Convenzione AMTAB (transazione per anni 2015 e 2016) €    82.500,00  
Convenzione trasporto urbano studenti Taranto (AMAT) €    10.000,00  
Convenzione trasporto studenti Medicina Veterinaria €    33.000,00  
Adesione consorzio Alma Laurea   €    99.000.00  
Progetto ShowCard – anno 2018 (C.A. 29-03-2018) €    25.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €    33.450,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €    28.550,00  
Proposta Commissione (C.A. 23-05-2018) €    25.000,00  
D.R. n. 1838 del 19-06-2018 €      2.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-07-2018) €    47.696,80  
n.20 premi studio per Studenti disabili (C.A. 26-07-2018) €    10.000,00  
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €      5.700,00  

 -------------------  
 €  504.076,80  

  Acc. 17/26917 (Economie esercizio 2017)  €  40.000,00 
Proposta Commissione  * (C.A. 2-10-2018) €  18.600,80  

        ---------------- 
  € 29.599,20 
  ---------------- 
Proposta Commissione (C.A. 30.10.2018  ) € 12.500,00  

  ---------------- 
  17.099,20 

  ---------------- 
Salone dell’Orientamento € 4.500,00  

 ----------------  
Disponibilità al 13-12-2018  € 12.599,20 

  ---------------- 
 
 *La proposta complessiva della Commissione, pari ad € 18.600,80, è stata soddisfatta in 
parte utilizzando la disponibilità residua dello stanziamento di competenza; in parte 
utilizzando le economie di bilancio dello scorso anno - Acc. 17/26917. 
 

La prof.ssa Saponaro, nell’evidenziare la ridotta capienza residua della voce di 
spesa in esame, ricorda che la riunione odierna è volta, essenzialmente, a dare riscontro 
alle richieste per le attività di tutorato riferite al secondo semestre e previste dall’apposito 
Regolamento (art. 4, c.1).  

Pertanto, l’esame di istanze con diversa finalità, è subordinato all’eventuale residuo 
che si potrà realizzare una volta completato l’esame di quelle per le attività di tutorato e 
suggerisce, quindi, di anticipare la discussione del P. 2 dell’ordine del giorno  

 
La Commissione all’unanimità concorda con quanto proposto dalla prof.ssa 

Saponaro.  
 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Comunicazioni 
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1. Richieste di contributo 
    - Laureandi; 
    - Esercitazioni/visite tecniche; 
    - Richieste diverse    
2. Attività di Tutorato 
3. Spazi Associazioni 
 
COMUNICAZIONI 
La prof.ssa Paola PALMENTOLA, assegnataria di un contributo di € 1.000,00 concesso dal 
C.A. del 26-07-2018 per le attività di scavo presso il Parco archeologico di Monte Sannace, 
con nota dell’8-11-2018 ha presentato la relazione sullo svolgimento della suddetta attività. 
 

La Commissione prende atto.  
 
2. PROGETTI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO ( II sem. a.a. 2018/2019) 
 
 La prof.ssa Saponaro ricorda brevemente i criteri di lavoro adottati in aggiunta a 
quanto già previsto dall’apposito Regolamento emanato con D.R. n. 2055 del 28-05-2015, 
in ragione dei quali non potranno essere considerate le richieste:  
-  con un numero di ore per attività di tutorato pari a quelle previste per la didattica frontale; 
-  riferite a corsi di insegnamento opzionali; 
-  riferite a corsi inattivi; 
- con un risultato didattico (rapporto tra n.ro di studenti che superano positivamente l’esame 

e   n.ro di studenti iscritti al medesimo corso) superiore al 60%. 
 La docente, inoltre, evidenzia che vengono assegnate n. 4 ore di tutorato per ogni 
CFU attribuito all’insegnamento oggetto della richiesta.   
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
 

    

 - Prof. Giampiero BALENA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Civile I (A/L): 36 ore, 9 
CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
 

 
 

€   921,60  

 - Prof. Giuseppe Trisorio LIUZZI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale Civile I (M/Z): 36 ore, 9 
CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
 

 
 

€ 921,60 

 Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo 
 

   

 - Prof. Aurelio ARNESE 
Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto Romano: 36 ore, 9 CFU 

 
 

€ 1.152,00 

 
 

€ 921,60 
     

 
 

€   921,60 

   - Prof.ssa Annamaria BONOMO    
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 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 
Economia degli Intermediari Finanziari: 32 
ore, 8 CFU 

 
 

€ 1.024,00 

 
 

€ 819,20 
 

 
 

€   819,20 

   - Prof. Nicola TRIGGIANI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Processuale penale II: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 1.024,00 
 

€ 819,20 
 

 
€  819,20 

 
 - Prof.ssa Concetta M. NANNA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Privato : 48 ore, 12 CFU 
 

€ 1.536,00 
 

€ 1.228,80 
 

 

€ 1.228,80 

 - Dott.ssa Angelica RICCARDI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto del Lavoro: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 768,00 
 

€ 614,40 

 

€  614,40 
 

 - Prof. Giuseppe LOSAPPIO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Penale I: 24 ore, 6 CFU 
 

€ 768,00 
 

€ 614,40 
 

 

€ 614,40 

 - Prof.ssa Daniela CATERINO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto Commerciale II: 36 ore, 9CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
 

 

€ 921,60 
 

 - Prof. Francesco MASTROBERTI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento 

Storia del Diritto Italiano II: 36 ore, 9 CFU 
 

€ 1.152,00 
 

€ 921,60 
 

 
€     921,60 

 - Prof. Carlo CUSATELLI    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Statistica: 40 ore, 10 CFU 
 

€ 1.280,00 
 

€ 1.024,00 
 

 

€     921,60  

 - Prof. Luca DI CORATO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Istituz.  Economia Politica: 40 ore, 10 CFU 
 

€ 1.280,00 
 

€ 1.024,00 
 

 

€  1.024,00 

   - Prof. Domenico GAROFALO    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Diritto del Lavoro: 32 ore, 8 CFU 
 

€     1.024,00 
 

€ 819,20 
 

 
€     819,20  

 - Prof. Bruno NOTARNICOLA    
 Progetto di tutorato per l’insegnamento di 

Merceologia: 32 ore, 8 CFU 
 

€ 1.024,00 
 

€ 819,20 

 

€     819,20 

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

  €   € 12.390,00  € 12.288,00 
  ------------------------------------------------------------------- 

 
1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
    A - LAUREANDI 
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RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1 Prof. Francesco GIORDANO 
Dip. Interateneo di Fisica 

   

 Contributo in favore della laureanda 
Roberta Pillera a sostegno della spesa 
per la partecipazione al Worhshop per 
acquisire tecniche di analisi - INFN Di 
Legnaro (PD) 26/30 nov 

 
 
 
 

€ 572,60 

 
 
 
 

€ 572,60 

 
 
 
 

Non accolta 
  ----------------- -------------------- ------------------ 
  €  572,60  € 572,60   
  ------------------ 

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

La Commissione esprime parere negativo in quanto la richiesta non rientra nella tipologia delle 
attività di ricerca finalizzate alla preparazione della tesi.  

 
B – ESERCITAZIONI/VISITE TECNICHE 

 
 

RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB 
PROPOSTO 

1.  Prof. Teodoro MIANO 
Direttore DiSSPA 

   

 Contributo per esercitazioni didattiche per 
i quattro Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento località della Puglia 

 
 

€ 21.200,00 

 
 

€ 21.200,00 

 
 

rinviata 
2.  Prof. Domenico OTRANTO 

Direttore Dip. Medicina Veterinaria 
   

 Contributo per esercitazioni pratiche 
extracurriculari per i CC.LL. attivi presso il 
Dipartimento 

 
 

n.q. 

 
 
 

 
 

rinviata 
  ----------------- -------------------- ------------------ 
  € 21.200,00 €  21.200,00  
  ------------------ -------------------- ------------------ 

 
La Commissione, così come proposto per le altre richieste di esercitazioni 

esaminate nella riunione dell’11 ottobre, rinvia l’esame delle i quelle sopra riportate al 
prossimo anno.   
 
C – RICHIESTE DIVERSE 
 

1 Presidente Istituzione Concertistica Magna 
Grecia 

   
 

 Richiesta contributo progetto “Top Ten for 
Young 2018” (acquisto 200 biglietti) 

 
€ 2.000,00 

 
€ 2.000,00 

 
non accolta 

  ------------------ -------------------- ------------------ 
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La Commissione esprime parere negativo in quanto la stessa Istituzione concertistica ha 
già usufruito di un contributo per l’acquisto di abbonamenti per gli studenti della sede di 
Taranto. 
 

 
3 – LISTE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE – RICHIESTE SPAZI 
 
Il punto riferito alla richiesta spazi da parte delle associazioni studentesche, è rinviato alla 
prima riunione del prossimo anno   
 
 A seguito della proposta formulata, la   disponibilità   complessiva   residua  è  pari  
ad €. 311,20 
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore 11:30 la seduta è tolta e si dispone, infine, 
che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 
all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
         Il Segretario verbalizzante            f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)                        (Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro)””. 

 

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 

 per euro 12.288,00 sull’Art. 102010104 – Acc. 17/26917. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE FONDO FUNZIONAMENTO SPECIALIZZANDI 

 

 

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

Direzione Risorse Finanziarie, formulata con nota e-mail del 18.12.2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

PROPOSTA COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ACQUISTO DI 

MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Risorse Finanziarie ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““L’Ufficio informa che l’apposita Commissione consiliare per l’esame delle istanze di 
erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e 
impianti, attrezzature e macchinari, nella riunione del 10 dicembre u.s., ha formulato la 
proposta di contributo di cui all’allegato verbale.   

 

““COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 

ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 
 Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 9:00, presso la Sala Senato di questa Università, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, preposta 
all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 
macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal prof. 
Francesco LEONETTI, delegato del Rettore (C.A. 30-01-2018). 
 Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione 
e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
- prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
- prof. Stefano BRONZINI    Componente  
- sig. Enrico FILOTICO    Componente  
- sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile  Componente - delegato D.G.  
 
 Sono assenti giustificati:  
- sig. Giulio ALBANO     Componente 
- prof.ssa Achiropita LEPERA   Componente 
 
 Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e 
constatata la validità dell’adunanza, alle ore 9:20 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra 
Santa Bruno a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

In via preliminare il prof. Leonetti ricorda che con la proposta formulata nella riunione 
dell’11 ottobre u.s. (C.A. 30-10-2018), lo stanziamento riferito alle spese per 
l’organizzazione di congressi/convegni, è stato completamente utilizzato; pertanto eventuali 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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ulteriori richieste a valere sulla suddetta voce di spesa, non potrebbero, al momento, trovare 
accoglimento. 

Il docente, quindi, propone di procedere con la valutazione delle richieste all’ordine 
del giorno e, completato l’esame delle stesse, nel caso gli articoli riferiti alle spese di stampa 
e pubblicazione e di partecipazione a convegni presentassero un residuo significativo, di 
rimodulare tale residuo a favore dell’art. 103020621: UPB “Assegnazione contributi spese 
organizzazione congressi e manifestazioni varie”. 

Tanto al fine di sostenere le iniziative programmate in questo ultimo periodo 
dell’anno e quelle previste per gennaio 2019. 

 
Dopo un breve dibattito la Commissione concorda all’unanimità. 
 

 La Commissione, quindi, passa all’esame delle richieste pervenute ricordando, di 
volta in volta, i criteri di valutazione.   
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2017)                             €  40.000,00                                                                                                         
  --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) € 14.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018)   € 11.200,00    
Proposta Commissione (C.A.30 -10-2018)   €      700,00   

 ---------------------  
Disponibilità al 10-12-2018                                          €     4.200,00 

  --------------------- 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
 un’attenzione per i ricercatori; 
 una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 

(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Domenica DISCIPIO – R 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione della traduzione del 
volume “L’Alternative” di Vladimir 
Jankélévitch 

 
 

€  1.500,00 

 
 

€  1.500,00 
 

 
 

€  900,00 

2. Prof. Costantino ESPOSITO – PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Contributo stampa e pubblicazione della 
rivista “Quaestio n. 18 – Annuario int. Di 
storia della metafisica” 

 
 

€  8.000,00 

 
 

€ 4.000,00 

 
 

€  1.500,00 
 

Si allontana il prof. Leonetti 
 
3. Prof. Orazio NICOLOTTI – PA    
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Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco 
 Pubblicazione articolo scientifico “ A new 

approach for drug target and …” su Journal 
of Chemical Information and modelling  

 
 

€  1.495,00 

 
 

€ 1.495,00 
 

 
 

€  1.200,00 

Rientra il prof. Leonetti 
 
4. Prof.ssa Antonietta IVONA – PA 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Fari e 
strutture costiere nei nuovi percorsi ….” 

 
€  950,00 

 
€ 950,00 

 
€  600,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 11.945,00 € 7.945,00 €  4.200,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la disponibilità della voce di spesa in esame, è stata 
azzerata. 
 

 ART. 104010705 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2017 ) 

 
              €    45.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €  7.550,00 --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 26-04- 2018) €  1.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €  7.950,00   
Proposta Commissione (C.A. 30-10-2018) €  6.100,00   
 ---------------------  

Disponibilità al 10-12-2018  €  21.500,00 
                                           ---------------------      

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 

istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
 per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
 il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
 in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1.  Prof. Francesco CARABELLESE – P 
Dip. Interdisciplinare di Medicina 

   

 Partecipazione corso di studio presso la 
sezione di Medicina legale dell’Università di 
Santiago del Cile – 22/23 nov 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 2-08-2018  
   

 
 
 
 

€  1.369,07   

 
 
 
 

€  1.369,00 
 

 
 
 
 

€ 1.000,00 

2.  Dott.ssa Maria SELVAGGI – R 
Dip. DISAAT 
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 Partecipazione XV World Congress of 
Agricoltural Low – Hanoi (Vietnam), 18/22 sett 

 
 

€  1.750,00 

 
 

€  1.750,00 
 

 
 

€ 1.500,00 

3. Dott. Salvatore PARENTE – R 
Dip. Economia e Managment dell’Impresa 

   

 Partecipazione: 
- IV conferenza italiano-polacca del ciclo 
“Civitas et Lex”; 
- XI conferenza polacca-italiana sul tema 
“Libertà, solidarietà, sovranità” – Varsavia, 
2/13 ott 

 
 
 
 
 

€      93,00 

 
 
 
 
 

€    93,00 
 

 
 
 
 
 

€  93,00 

4. Prof. Ferdinando PARENTE - PO 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione XI conferenza polacca-italiana 
sul tema “Libertà, solidarietà, sovranità” – 
Varsavia, 9/13 ott 

 
 

€    297,00      
 

 
 

€   297,00    

 
 

€  297,00 

5. Dott.ssa Carmela L. BOSCO – R 
Dip. LELIA 

   

 Partecipazione convegno “Narrative der 
Deponie” – Francoforte, 25/27 ott 

 
€   653,89 

 
€   653,89 

 

 
€ 600,00 

 
6.  Dott.ssa Giovanna MASTRODONATO – R 

Dip. Economia Managment Diritto d’Impresa 
   

 Partecipazione Incontro italo-brasiliano 
convegno di diritto amministrativo e 
costituzionale – Brasile, 5/7 nov 

 
 

€  2.015,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€  1.500,00 
     
7. Prof.ssa Domenica PASCULLI – PA 

Dip. LELIA 
   

 Partecipazione al convegno “L’architettura 
dipinta: storia, conservazione e 
rappresentazione digitale” – Firenze, 8/10 nov  

 
 
 

€ 320,00 

 
 
 

€ 320,00 

 
 
 

€ 320,00 
     
8. Dott.ssa Anna RINALDI – R 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Soggiorno di studio per ricerche presso il Fair 
Centre – Choice Lab in Norvegia, 20 dic/30 
gen 2019 

 
 

€   3.100,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€ 1.500,00 
  --------------------------------------------------------- 
   € 8.162,89 €  6.810,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 14.690,00. 
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Tra i criteri di lavoro adottati dalla Commissione, è confermato quello della 
turnazione, secondo il quale non vengono prese in esame le richieste presentate dai docenti 
che, per la stessa voce di spesa, hanno già usufruito di un contributo nel corso dell’anno 
precedente. 
 

Per quanto detto, non può essere considerata la richiesta del dott. Simone Greco, 
ricercatore presso il Dip. LELIA, per la partecipazione aI Congresso Internazionale 
“Traduccion y sostenibilidad cultural” a Salamanca, che ha già usufruito di un contributo per 
partecipazione a congresso nel 2017. 
 
NOTA 

 
Il prof. Pasquale Gallo, associato presso il Dip. Lettere Lingue Arti, beneficiario di un 
contributo di € 600,00 concesso dal C.diA. del 9-03-2017, con nota del 23-10-2018. ha 
chiesto di poter utilizzare il suddetto contributo per proseguire le ricerche presso le 
biblioteche di Berlino.  

 
La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal docente, esprime parere 
favorevole. 

 
La Commissione, quindi, prende in esame le richieste di contributo a sostegno delle 

spese per l’organizzazione di convegni/congressi.  
 

ART. 103020621 UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE”” 

Stanziamento previsto a seguito di variazione di al 
Bilancio di Previsione 2018 (C.A. 29-03-2018) 

  
€ 45.000,00 

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

Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €  25.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €    7.000,00  

Proposta Commissione (C.A. 30-10-2018) €   12.600,00   
    ---------------------  

Disponibilità al 10-12-2018                                             === 
  ========== 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare 

rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Daniela CATERINO – PA 
Dip. Jonico di Sistemi Giuridici 

   

 Organizzazione convegno “L’impresa 
sostenibile alla prova del dialogo” – Sede 
di Taranto, 12/14 dic 
 

 
 

€  30.000,00  

 
 

€  10.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 
 

2. Prof. Luigi CAZZATO –  
Dip. Sc. Formazione, Psicologia e Comun. 
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 Organizzazione conferenza dell’AISCLI – 
Bari, 10/11 gen 2019  

 
€    8.000,00 

 

 
€ 5.000,00 

 
€  1.500,00 

3. Prof.ssa Franca TOMMASI – PA 
Dip. Biologia 

   

 Organizzazione conferenza in onore prof. 
Oreste Arrigoni – Palazzo Ateneo, 25 gen 
2019 

 
 

€    2.200,00 

 
 

€ 1.500,00 
 

 
 

€ 1.000,00 

4.  Dott.ssa Angela P. TAVANI – R 
Dip. Sc. Politiche  

   

 Organizzazione incontro-concerto per la 
“Giornata della Memoria 2019” – 28 gen 
2019 

 
 

€  2.500,00 

 
 

€ 2.500,00 

 
 

€ 800,00 
  ---------------------------------------------------------- 
  €  42.700,00  €   18.000,00 €  5.300,00   
  ================================= 

 
Per quanto detto nelle premesse, la Commissione propone di rimodulare l’art. 

104010705 “Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e ricerche presso altre 
istituzioni scientifiche” che, alla data odierna, presenta una disponibilità residua di € 
14.690,00 in favore di quello per l’organizzazione di congressi e manifestazioni varie, a 
copertura della proposta formulata per queste ultime attività.  

 
Non essendoci altro da discutere, alle ore10:30 la seduta è tolta. Si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 
all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  
 

 Il Segretario verbalizzante     f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)                     (Prof. Francesco LEONETTI)”” 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la proposta della “Commissione consiliare per l’esame delle istanze 

di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di 

macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”, di 

cui al verbale relativo alla riunione del 10.12.2018;  
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VISTA  la delibera adottata da questo Consesso, nella seduta del 

17.11.2015;  

VERIFICATA  la disponibilità finanziaria dei capitoli di spesa riportata nel suddetto 

verbale,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di contributo formulata dalla “Commissione consiliare per l’esame 

delle istanze di erogazione contributi, sussidi e provvidenze e per l’acquisto di macchine, 

mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari”, di cui al seguente verbale, relativo 

alla riunione del 10.12.2018: 

““ 

COMMISSIONE CONSILIARE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E PROVVIDENZE E PER L’ 

ACQUISTO DI MACCHINE, MOBILI DI UFFICIO E IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

  Il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 9:00, presso la Sala Senato di questa 
Università, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Consiliare, 
preposta all’esame delle istanze di contributi straordinari, sussidi e provvidenze e per 
l’acquisto di macchine, mobili di ufficio e impianti, attrezzature e macchinari, coordinata dal 
prof. Francesco LEONETTI, delegato del Rettore (C.A. 30-01-2018). 

  Nella riunione odierna si procederà all’esame preliminare delle richieste per 
l’erogazione di contributo straordinario a sostegno delle spese per stampa e pubblicazione 
e delle spese per la partecipazione a studi e ricerche presso altre Istituzioni scientifiche.  
 
 Sono presenti:   
-  prof. Francesco LEONETTI   Coordinatore - delegato del Rettore  
-  prof. Stefano BRONZINI    Componente  
-  sig. Enrico FILOTICO    Componente  
-  sig.ra Santa BRUNO, funzionario contabile  Componente - delegato D.G.  
 
 Sono assenti giustificati:  
- sig. Giulio ALBANO     Componente 
- prof.ssa Achiropita LEPERA   Componente 
 

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e constatata 
la validità dell’adunanza, alle ore 9:20 dichiara aperta la seduta e invita la sig.ra Santa Bruno 
a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

In via preliminare il prof. Leonetti ricorda che con la proposta formulata nella riunione 
dell’11 ottobre u.s. (C.A. 30-10-2018), lo stanziamento riferito alle spese per 
l’organizzazione di congressi/convegni, è stato completamente utilizzato; pertanto eventuali 
ulteriori richieste a valere sulla suddetta voce di spesa, non potrebbero, al momento, trovare 
accoglimento. 

Il docente, quindi, propone di procedere con la valutazione delle richieste all’ordine 
del giorno e, completato l’esame delle stesse, nel caso gli articoli riferiti alle spese di stampa 

https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda/commisioni-2013-2015/06contrib.suss.eprovvid.attrezz.Okkkkkkkk.pdf
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e pubblicazione e di partecipazione a convegni presentassero un residuo significativo, di 
rimodulare tale residuo a favore dell’art. 103020621: UPB “Assegnazione contributi spese 
organizzazione congressi e manifestazioni varie”. 

Tanto al fine di sostenere le iniziative programmate in questo ultimo periodo dell’anno 
e quelle previste per gennaio 2019. 

 
Dopo un breve dibattito la Commissione concorda all’unanimità. 
 

  La Commissione, quindi, passa all’esame delle richieste pervenute 
ricordando, di volta in volta, i criteri di valutazione. 
 

ART. 103020621: UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”  
 
Stanziamento di Previsione (C.d.A.21-12-2017)                             €  40.000,00                                                                                                         
  --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) € 14.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €   9.000,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018)   € 11.200,00    
Proposta Commissione (C.A.30 -10-2018)   €      700,00   

 ---------------------  
Disponibilità al 10-12-2018                                          €     4.200,00 

  --------------------- 
 
I criteri di valutazione, per quanto attiene alle spese di stampa e pubblicazione, prevedono: 
 un’attenzione per i ricercatori; 
 una particolare considerazione per la stampa delle riviste periodiche e delle miscellanee 

(che riguardano il lavoro di più autori) pubblicate in collane di questa Università. 
Il contributo massimo proponibile è di 2.000,00 Euro. 

 
 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Dott.ssa Domenica DISCIPIO – R 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Stampa e pubblicazione della traduzione del 
volume “L’Alternative” di Vladimir 
Jankélévitch 

 
 

€  1.500,00 

 
 

€  1.500,00 
 

 
 

€  900,00 

2. Prof. Costantino ESPOSITO – PO 
Dip. Studi Umanistici 

   

 Contributo stampa e pubblicazione della 
rivista “Quaestio n. 18 – Annuario int. Di 
storia della metafisica” 

 
 

€  8.000,00 

 
 

€ 4.000,00 

 
 

€  1.500,00 
 

Si allontana il prof. Leonetti 
 
3. Prof. Orazio NICOLOTTI – PA 

Dip. Farmacia e Sc. del Farmaco 
   



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.21 
 

 265 

 Pubblicazione articolo scientifico “ A new 
approach for drug target and …” su Journal 
of Chemical Information and modelling  

 
 

€  1.495,00 

 
 

€ 1.495,00 
 

 
 

€  1.200,00 

Rientra il prof. Leonetti 
 
4. Prof.ssa Antonietta IVONA – PA 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Stampa e pubblicazione del volume “Fari e 
strutture costiere nei nuovi percorsi ….” 

 
€  950,00 

 
€ 950,00 

 
€  600,00 

  --------------------------------------------------------- 
  € 11.945,00 € 7.945,00 €  4.200,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la disponibilità della voce di spesa in esame, è stata 
azzerata. 
 

 ART. 104010705 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E 
RICERCHE  PRESSO  ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
Stanziamento di Previsione  (C.d.A. 21-12-2017 ) 

 
              €    45.000,00                                                                                                                                                         

Proposta Commissione (C.A. 29-03-2018) €  7.550,00 --------------------- 
Proposta Commissione (C.A. 26-04- 2018) €  1.900,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €  7.950,00   
Proposta Commissione (C.A. 30-10-2018) €  6.100,00   
 ---------------------  

Disponibilità al 10-12-2018  €  21.500,00 
                                           ---------------------      

 
Con riferimento alla voce di spesa riferita ai contributi per studi e ricerche presso altre 

istituzioni scientifiche, i criteri di lavoro prevedono che:  
 per l’accoglimento della richiesta, è indispensabile che vi sia la presentazione di un 
contributo scientifico;  
 il contributo proposto è riferito alle sole spese di viaggio; per i ricercatori è considerata 
anche la quota di iscrizione sino ad un massimo di 500 euro; 
 in caso di soggiorno di studio, il contributo proposto è forfettario. 
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

2.  Prof. Francesco CARABELLESE – P 
Dip. Interdisciplinare di Medicina 

   

 Partecipazione corso di studio presso la 
sezione di Medicina legale dell’Università di 
Santiago del Cile – 22/23 nov 
Supplemento documentazione richiesta 
dal C.A. del 2-08-2018  
   

 
 
 
 

€  1.369,07   

 
 
 
 

€  1.369,00 
 

 
 
 
 

€ 1.000,00 

2.  Dott.ssa Maria SELVAGGI – R 
Dip. DISAAT 
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 Partecipazione XV World Congress of 
Agricoltural Low – Hanoi (Vietnam), 18/22 sett 

 
 

€  1.750,00 

 
 

€  1.750,00 
 

 
 

€ 1.500,00 

3. Dott. Salvatore PARENTE – R 
Dip. Economia e Managment dell’Impresa 

   

 Partecipazione: 
- IV conferenza italiano-polacca del ciclo 
“Civitas et Lex”; 
- XI conferenza polacca-italiana sul tema 
“Libertà, solidarietà, sovranità” – Varsavia, 
2/13 ott 

 
 
 
 
 

€      93,00 

 
 
 
 
 

€    93,00 
 

 
 
 
 
 

€  93,00 

4. Prof. Ferdinando PARENTE - PO 
Dip. Sc. Politiche 

   

 Partecipazione XI conferenza polacca-italiana 
sul tema “Libertà, solidarietà, sovranità” – 
Varsavia, 9/13 ott 

 
 

€    297,00      
 

 
 

€   297,00    

 
 

€  297,00 

5. Dott.ssa Carmela L. BOSCO – R 
Dip. LELIA 

   

 Partecipazione convegno “Narrative der 
Deponie” – Francoforte, 25/27 ott 

 
€   653,89 

 
€   653,89 

 

 
€ 600,00 

 
6.  Dott.ssa Giovanna MASTRODONATO – R 

Dip. Economia Managment Diritto d’Impresa 
   

 Partecipazione Incontro italo-brasiliano 
convegno di diritto amministrativo e 
costituzionale – Brasile, 5/7 nov 

 
 

€  2.015,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€  1.500,00 
     
7. Prof.ssa Domenica PASCULLI – PA 

Dip. LELIA 
   

 Partecipazione al convegno “L’architettura 
dipinta: storia, conservazione e 
rappresentazione digitale” – Firenze, 8/10 nov  

 
 
 

€ 320,00 

 
 
 

€ 320,00 

 
 
 

€ 320,00 
     
8. Dott.ssa Anna RINALDI – R 

Dip. Economia e Finanza 
   

 Soggiorno di studio per ricerche presso il Fair 
Centre – Choice Lab in Norvegia, 20 dic/30 
gen 2019 

 
 

€   3.100,00 

 
 

€ 2.000,00 

 
 

€ 1.500,00 
  --------------------------------------------------------- 
   € 8.162,89 €  6.810,00 
  ================================ 

 
A seguito della proposta formulata, la voce di spesa in esame presenta una disponibilità 
residua di € 14.690,00. 
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Tra i criteri di lavoro adottati dalla Commissione, è confermato quello della 
turnazione, secondo il quale non vengono prese in esame le richieste presentate dai docenti 
che, per la stessa voce di spesa, hanno già usufruito di un contributo nel corso dell’anno 
precedente. 

 
Per quanto detto, non può essere considerata la richiesta del dott. Simone Greco, 

ricercatore presso il Dip. LELIA, per la partecipazione I Congresso Internazionale 
“Traduccion y sostenibilidad cultural” a Salamanca, che ha già usufruito di un contributo per 
partecipazione a congresso nel 2017. 
 
NOTA 
 
Il prof. Pasquale Gallo, associato presso il Dip. Lettere Lingue Arti, beneficiario di un 
contributo di € 600,00 concesso dal C.diA. del 9-03-2017, con nota del 23-10-2018. ha 
chiesto di poter utilizzare il suddetto contributo per proseguire le ricerche presso le 
biblioteche di Berlino.  
 
La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal docente, esprime parere 
favorevole. 
 
 La Commissione, quindi, prende in esame le richieste di contributo a sostegno delle 
spese per l’organizzazione di convegni/congressi.  

 
ART. 103020621 UPB  “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI VARIE”” 

Stanziamento previsto a seguito di variazione di al 
Bilancio di Previsione 2018 (C.A. 29-03-2018) 

  
€ 45.000,00 

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

Proposta Commissione (C.A. 26-04-2018) €  25.400,00  
Proposta Commissione (C.A. 2-08-2018) €    7.000,00  

Proposta Commissione (C.A. 30-10-2018) €   12.600,00   
    ---------------------  

Disponibilità al 10-12-2018                                             === 
  ========== 

 
In aggiunta alla classificazione prevista per Regolamento, viene dato particolare 

rilievo al carattere di internazionalità dell’iniziative; in ogni caso il contributo massimo 
proponibile non potrà essere superiore a € 2.000,00.  
 

 RICHIEDENTE SPESA CONTRIB. 
RICHIESTO 

CONTRIB. 
PROPOSTO 

1. Prof.ssa Daniela CATERINO – PA 
Dip. Jonico di Sistemi Giuridici 

   

 Organizzazione convegno “L’impresa 
sostenibile alla prova del dialogo” – Sede 
di Taranto, 12/14 dic 
 

 
 

€  30.000,00  

 
 

€  10.000,00 
 

 
 

€  2.000,00 
 

2. Prof. Luigi CAZZATO –  
Dip. Sc. Formazione, Psicologia e Comun. 
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 Organizzazione conferenza dell’AISCLI – 
Bari, 10/11 gen 2019  

 
€    8.000,00 

 

 
€ 5.000,00 

 
€  1.500,00 

3. Prof.ssa Franca TOMMASI – PA 
Dip. Biologia 

   

 Organizzazione conferenza in onore prof. 
Oreste Arrigoni – Palazzo Ateneo, 25 gen 
2019 

 
 

€    2.200,00 

 
 

€ 1.500,00 
 

 
 

€ 1.000,00 

4.  Dott.ssa Angela P. TAVANI – R 
Dip. Sc. Politiche  

   

 Organizzazione incontro-concerto per la 
“Giornata della Memoria 2019” – 28 gen 
2019 

 
 

€  2.500,00 

 
 

€ 2.500,00 

 
 

€ 800,00 
  ---------------------------------------------------------- 
  €  42.700,00  €   18.000,00 €  5.300,00   
  ================================= 

 
Per quanto detto nelle premesse, la Commissione propone di rimodulare l’art. 

104010705 “Assegnazione contributi per partecipazioni a studi e ricerche presso altre 
istituzioni scientifiche” che, alla data odierna, presenta una disponibilità residua di € 
14.690,00 in favore di quello per l’organizzazione di congressi e manifestazioni varie, a 
copertura della proposta formulata per queste ultime attività.  
 

Non essendoci altro da discutere, alle ore10:30 la seduta è tolta. Si dispone, infine, 

che il presente verbale sia rimesso alla segreteria degli Organi Collegiali e sia portato 

all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.  

 

 Il Segretario verbalizzante       f.to      Il Coordinatore 
              (sig.ra Santa Bruno)      (Prof. Francesco LEONETTI) 
””. 

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

 per euro 4.200,00 sull’Art. 103020621 – UPB “ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI SPESE DI STAMPA E PUBBLICAZIONE”; 

 per euro 6.810,00 sull’Art. 104010705; 

 in attesa di storno per euro 5.300,00 – Art. 103020621 – UPB 
“ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE ORGANIZZAZIONE CONGRESSI 
E MANIFESTAZIONI VARIE”. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-CONTENZIOSO PERSONALE 

UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE POST-LODO 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Generale, dalla Direzione Risorse Finanziarie e dalla Direzione Risorse Umane: 

““Si fa seguito ai precedenti atti e deliberazioni dell’Amministrazione sull’argomento 
in oggetto (in particolare: nota prot. n. 63258 dell’11/09/2018; C.A. 02/10/2018/p.33;) per 
rappresentare che sono pervenuti dall’Avvocatura di Ateneo nuovi decreti ingiuntivi, emessi 
dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, a favore di personale tecnico-amministrativo 
dell’Università conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico di Bari per il ripristino 
dell’indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979. 

Tali ultime somme, alla data del 14/11/2018, ammontano complessivamente ad euro 
1.193.759,17, a titolo di emolumenti, oltre ad oneri riflessi, pari ad euro 578.277,79, (euro 
373.646,62 per contributi previdenziali a carico ente; euro 101.469,52 per Irap, euro 
103.161,65 per spese legali, rivalutazione ed interessi stimati), per un totale di Euro 
1.772.036,96. 

In linea con l’indirizzo assunto dall’Amministrazione di provvedere al pagamento delle 
somme riconosciute ai ricorrenti, al fine di dare esecuzione ai suddetti decreti ingiuntivi si 
rende necessaria l’adozione di apposito provvedimento di variazione al budget economico 
del corrente esercizio, finalizzato a stanziare le relative previsioni dei costi, connessi ai 
pagamenti da effettuare a favore del personale in parola, e dei proventi correlati all’obbligo 
di rimborso delle somme così corrisposte dall’Università, a carico dell’Azienda Ospedaliera, 
individuata dalla normativa vigente quale soggetto tenuto ad erogare la provvista finanziaria 
per il riconoscimento al personale in convenzione dell’indennità di equiparazione ex art. 31 
D.P.R. n. 761/1979. 
 

La variazione proposta fa riferimento ai seguenti articoli di bilancio:  
 

 MAGGIORI PROVENTI 

 Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al D.P.R. n. 
761/79 dovuta al Personale Tecnico Amministrativo: € 1.772.036,96; 

 

 MAGGIORI COSTI 

 Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 1.193.759,17; 

 Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato: € 373.646,62; 

 Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato: € 101.469,52; 

 Art. 103020604 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 
obbligazione principale): € 103.161,65. 

 
Si fa presente, altresì, che, in ottica prudenziale, al fine di garantire la copertura di 

eventuali perdite future derivanti dal mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di 
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Bari, delle somme da anticipare in esecuzione del presente provvedimento, le relative 
risorse potranno essere attinte dalla riserva appositamente costituita con delibera del CdA 
del 28/11/2018, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017””. 

 

Il Rettore, nell’informare circa il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso nella 

seduta del 20.12.2018 (verbale n. 585/2018), 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

RICHIAMATA la nota prot. n. 63258 del 11.09.2018, con la quale questa 

Amministrazione ha, tra l’altro, rappresentato all’Azienda 

Ospedaliera Policlinico di Bari l’intendimento di soprassedere 

all’introduzione di ulteriori giudizi in opposizione ai decreti ingiuntivi 

ottenuti dal personale universitario conferito in convenzione per il 

ripristino dell’indennità di equiparazione ex art. 71 del D.P.R. 

761/1979, e di provvedere al pagamento delle somme riconosciute 

ai ricorrenti, con successiva rivalsa nei confronti dell’Azienda, in 

un’ottica di buona amministrazione ed al fine di evitare eventuali 

profili di responsabilità; 

VISTA la propria delibera del 02.10.2018;  

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle somme dovute per 

effetto dei decreti ingiuntivi, così come descritto in narrativa;  

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

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

VISTO l’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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VISTO il Bilancio di Previsione 2018, approvato da questo Consesso nella 

seduta del 21.12.2017; 

PRESO ATTO dell’esigenza di autorizzare apposita variazione al Bilancio di 

previsione dell’esercizio corrente; 

VISTA  la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 

2018, contenente lo stanziamento di maggiori proventi e dei costi 

correlati, per complessivi euro 1.772.036,96, finalizzato a garantire 

la provvista finanziaria per il pagamento, a favore del personale 

tecnico-amministrativo conferito in convenzione con l’Azienda 

Policlinico, delle somme dovute a seguito dei decreti ingiuntivi 

emessi dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro; 

CONSIDERATO che la previsione dei suddetti proventi, ancorché supportata da 

fondate aspettative di acquisizione delle relative risorse 

dall’Azienda Policlinico, in virtù di specifiche disposizioni normative, 

che pongono a carico di quest’ultima l’erogazione delle somme 

dovute a titolo di indennità di equiparazione al personale 

universitario, potrebbe essere soggetta ad un rischio di effettivo 

realizzo, ancorché attualmente non quantificabile, suscettibile di 

pregiudicare gli equilibri di Bilancio; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, sin d’ora, in ossequio al 

principio di prudenza, all’individuazione delle risorse necessarie a 

garantire la copertura di eventuali perdite future derivanti dal 

possibile mancato rimborso, da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, 

delle somme da anticipare in esecuzione del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO che le suddette risorse saranno attinte dalla riserva vincolata di 

patrimonio netto appositamente costituita con propria delibera del 

28.11.2018, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017, 

dell’importo complessivo di Euro 12.072.901,22; 

VISTO  il D.I. 14.01.2014, n. 19 che disciplina i principi contabili e gli schemi 

di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università; 

ACQUISITO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del 

20.12.2018 (verbale n. 585/18); 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Generale, dalla Direzione Risorse 

Finanziarie e dalla Direzione Risorse Umane, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la seguente variazione alle previsioni del Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione 2018: 
 

 MAGGIORI PROVENTI 

- Art. 103030118 - Trasferimenti dall'Azienda Policlinico indennità di cui al D.P.R. 761/79 
dovuta al Personale Tecnico Amministrativo: € 1.772.036,96; 
 

 MAGGIORI COSTI 

- Art. 101020104 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 
equiparato al Servizio Sanitario Nazionale: € 1.193.759,17;  

- Art. 101050601 – Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato: € 373.646,62;  

- Art. 103020714 – Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato: € 
101.469,52; 

- Art. 103020604 – Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione 
principale): € 103.161,65. 
 

2) di dare atto che: 
− la copertura di eventuali perdite future derivanti dal possibile mancato rimborso, 

da parte dell’A.O.U. Policlinico di Bari, delle somme da anticipare in esecuzione 
del presente provvedimento avverrà mediante l’utilizzo della riserva di Euro 
12.072.901,22 appositamente costituita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28.11.2018, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 
2017; 

− l’ammontare degli stanziamenti sinora autorizzati, ivi compresi quelli della presente 
variazione, per il pagamento, a favore del personale tecnico-amministrativo 
conferito in convenzione con l’A.O.U. Policlinico, delle somme dovute a seguito dei 
decreti ingiuntivi post lodo, ammonta a complessivi Euro: 7.028.535,36; 
 

3) di autorizzare il pagamento dei decreti citati in narrativa per le somme ivi riportate; 
 

4) di dare mandato all’Avvocatura di Ateneo di procedere con le azioni di rivalsa nei 
confronti dell’A.O.U. Policlinico di Bari per il recupero delle somme da erogare per effetto 
della presente delibera. 

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

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI 

OPERE PUBBLICHE-ESERCIZI 2019-2020-2021 

 

 

Alle ore 18,10, entra il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, ing Giuditta Bonsegna. 

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale che illustra, unitamente all’ing. 

Bonsegna, la seguente relazione istruttoria predisposta dalla suddetta Direzione – Sezione 

Edilizia e Patrimonio – U. O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi e relative schede 

allegate, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““Il Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, ing. Giuditta Bonsegna, riferisce 
di aver presentato, insieme all’ing. Giuseppe Delvecchio, in data 20.12.2018, la seguente 
relazione tecnica: 

“”Il Programma Triennale 2019-2021 (in seguito PT2019-2021) contempla tutti gli 
interventi che questa Amministrazione ritiene necessario avviare nel corso del prossimo 
triennio, come previsto all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e rispondenti ai requisiti indicati all’art. 
9 del decreto attuativo D.M.  16 gennaio 2018, n. 14. 

Esso costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
nell'esercizio delle loro autonome competenze, in conformità agli obiettivi assunti come 
prioritari. 

Il presente Programma Triennale riporta per ciascun intervento il grado di priorità che 
l’Amministrazione è tenuta a rispettare preferendo, nell’ordine, i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere incompiute, i progetti 
esecutivi approvati, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso 
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

Non rileva tra gli obiettivi della programmazione triennale la funzione di 
programmazione economica di tutto il triennio, bensì solo quella del primo anno, in quanto 
definisce un ordine di priorità degli interventi e della spesa ad essi associata. 

In conformità a quanto previsto all’art. 3, c.2 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 il 
Programma è articolato in cinque schede da pubblicare, una delle quali riporta l’indicazione 
del quadro delle risorse disponibili e della tipologia delle fonti di finanziamento previste, 
diverse dallo stanziamento di bilancio, tra cui entrate provenienti dal trasferimento di 
immobili all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, o altre entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo o acquisite mediante apporti di capitali privati. 

Si precisa che il programma triennale non contempla tutti gli interventi di importo 
inferiore a 100.000,00 euro e gli interventi per i quali non sono ancora stati approvati gli 
studi di fattibilità tecnico-economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice; nell’ambito di 
questi, comunque, quelli ritenuti indifferibili sono stati segnalati per il finanziamento 
nell’ambito del bilancio di previsione 2019 (allegato 1). 

Tutte le somme necessarie per gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale trovano e 
copertura di spesa certa nell’ambito del bilancio preventivo relativo al prossimo esercizio 
finanziario 2019. 
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Ciò premesso, la Sezione scrivente ha predisposto l’allegato Schema del Programma 
Triennale per il prossimo triennio in cui sono riportati oltre all’oggetto dell’intervento, il nome 
del responsabile del procedimento, l’ammontare dell’appalto e l’attribuzione della spesa 
nell’ambito del triennio. 

A completezza dell’istruttoria, si rammenta inoltre, che il Consiglio di 
Amministrazione, nella riunione del 19/09/2017 (p. 7), ha deliberato di procedere alla 
realizzazione di un immobile prevalentemente dedicato ad aule presso il Campus “Ernesto 
Quagliariello” di Bari, nell’area dell’ex Capannone della Meccanica Agraria, mediante un 
appalto di costruzione e cessione dei terreni dell’ex Azienda Ricchioni a Modugno, ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 1552 e successivi del Codice Civile, dell'art. 36, comma 2, 
lett. d) e dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Alla luce di quanto esposto, gli interventi necessari da avviare nel corso del prossimo 
triennio sono: 

 
Per l’anno 2019 (ELENCO ANNUALE): 

 
Si riporta nel seguito gli interventi previsti, con la relativa proposta/conferma di nomina 

del relativo Responsabile del Procedimento, precisando che per le nuove nomine ci si è 
attenuti alle indicazioni riportate al paragrafo 2.2 delle nuove Linee guida n. 3 dell’ANAC, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»: 

 
1. Adeguamento antincendio Palazzo Ateneo; RUP: Scarascia Mugnozza 

Giacomo 
2. Messa a norma Dip. di Chimica; RUP: Cecinati, Antonio 
3. Ripristino e sistemazione Aree esterne al Campus di Bari-Nuovi Istituti 

Biologici e riqualificazione impianto idrico e vasche di raccolta; RUP: 
Bonsegna Giuditta 

4. Impianto di climatizzazione sala affreschi Palazzo Ateneo; RUP: Cassano 
Domenico 

5. lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del CPI presso AGRARIA CORPO 
VECCHIO; RUP: D'Adamo Massimo 

6. lavori straordinari finalizzati all'ottenimento del CPI presso Fisica; RUP: 
D'Adamo Massimo 

7. GIURISPRUDENZA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO; 
RUP: Cassano Domenico 

8. TARANTO - Lavori finalizzati all'ottenimento del CPI presso l'edificio sede del 
Dip. Di Economia in via Lago Maggiore; RUP: Bonsegna Giuditta 

9. CUS: realizzazione percorsi esterni per accessibilità; RUP: Cotena Antonio 
10. VALENZANO: Lavori di ristrutturazione del Padiglione Ex Cliniche 

Chirurgiche; RUP: Otranto Domenico 
 

Per l’anno 2020: 
 
Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Efficientamento energetico Palazzo Ateneo (Bando Reg. Puglia 2017) 
2. Efficientamento energetico Giurisprudenza (Bando Reg. Puglia 2017) 
3. Efficientamento energetico Fisica (Bando Reg. Puglia 2017) 

 
Per l’anno 2021: 
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Gli interventi previsti, pertanto, sono i seguenti: 

1. Dipartimento di Chimica e Dipartimenti Biologici Scienze - Riqualificazione energetica 
dell’involucro (coperture - facciate -infissi) ed efficientamento dell’impianto elettrico di 
illuminazione interna. 

2. Edifici sede della ex Facoltà di Farmacia e Scienze della Terra - Riqualificazione 
energetica dell’involucro (coperture - facciate -infissi) ed efficientamento dell’impianto 
elettrico di illuminazione interna. 

 
I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 

apposita approvazione dell’organo competente ai sensi dell’art. 5, del D.M. 14/2018. 
Si evidenzia, infine, la difficoltà che il personale della Sezione scrivente (nonché 

quello della Sezione Contratti) possa portare a buon fine l’ingente attività da svolgere nel 
corso del 2019 per tutti gli interventi relativi ai lavori, di acclarata indifferibilità, indicati 
nell’Elenco Annuale, oltre che per la gestione dei servizi manutentivi obbligatori per legge. 

Si propone, pertanto, che questa Amministrazione si aggreghi, ai sensi dell’art. 37 del 
Codice, al Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania Molise Puglia e la 
Basilicata, il quale potrà svolgere tutte le funzioni tecniche ed amministrative necessarie 
per gli appalti in parola.”” 

Il Senato Accademico, nella riunione del 21.12.2018, ha espresso parere favorevole 
in ordine all’adozione dello Schema di Programma Triennale di Opere Pubbliche di questa 
Università – Esercizi 2019-2020-2021 e dell’Elenco Annuale Esercizio 2019, presentati 
dagli ingg. Giuditta Bonsegna e Giuseppe Delvecchio. 

L’ing. Giuditta Bonsegna e il Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia 
e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, hanno proposto la nomina dell’ing. Giuseppe Delvecchio, 
quale Responsabile dell’attuazione del Programma Triennale di Opere Pubbliche – Esercizi 
2019-2020-2021.”” 

 

Il Rettore, nel ringraziare il Direttore Generale per la dettagliata illustrazione e l’ing. 

Bonsegna, che esce dalla sala di riunione, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione tecnica del 

20.12.2018, con cui gli ingg. Giuditta Bonsegna e Giuseppe 
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Delvecchio hanno presentato la proposta del Programma Triennale 

di Opere Pubbliche di questa Università – Esercizi 2019-2020-2021 

e dell’Elenco Annuale 2019 e relative schede allegate; 

VISTO l’art. 21, del D.L.vo 18.04.2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti 

pubblici”, come modificato dal D.L.vo 19.04.2017, n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

16.01.2018, n. 14 concernente: “Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali”; 

VISTA la delibera dal Senato Accademico, adottata nella seduta in data 

odierna; 

CONDIVISA la proposta del Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, 

ing. Giuditta Bonsegna, e del Direttore Responsabile della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo, circa la 

nomina dell’ing. Giuseppe Delvecchio, quale Responsabile 

dell’attuazione del Programma Triennale di Opere Pubbliche – 

Esercizi 2019-2020-2021; 

ACCERTATA la copertura finanziaria degli interventi relativi all’Elenco Annuale 

2019 nell’ambito della programmazione economica di tutti gli 

interventi edilizi gravanti sul bilancio di previsione dell’anno 2019; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Edilizia e Patrimonio – U. O. Gestione Amministrativa Progetti 

Edilizi; 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale, 

DELIBERA 

1. di adottare il Programma Triennale di Opere Pubbliche di questa Università – Esercizi 

2019-2020-2021, l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2019 ed il 

quadro delle risorse disponibili (allegato n. 8 al presente verbale); 
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2. di nominare l’ing. Giuseppe Delvecchio, quale Responsabile dell’attuazione del 

Programma Triennale di Opere Pubbliche – Esercizi 2019-2020-2021. 

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

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO 

GRATUITO ALL’A.O.U. POLICLINICO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DELL’UNIVERSITÀ, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 3 DEL PROTOCOLLO 

D’INTESA RECANTE LA “DISCIPLINA DELL’INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ 

DIDATTICHE, ASSISTENZIALI E DI RICERCA”, SOTTOSCRITTO IN DATA 11 APRILE 

2018, TRA REGIONE PUGLIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI E FOGGIA 

 

 

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

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio, formulata con nota 

e-mail del 19.12.2018. 

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

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI BENI E SERVIZI - FABBISOGNI 

 

 

Il Rettore sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la 

Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi dell’Amministrazione 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio come da scheda già posta a disposizione dei consiglieri, che costituisce 

l’allegato n. 9 al presente verbale. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

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

SERVIZIO ALBERGHIERO – IMMOBILE DENOMINATO HOTEL CAMPUS, SITO IN BARI, 

VIA CELSO ULPIANI, N.11-13 – DEFINIZIONE ADEMPIMENTI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Direttore Responsabile, avv.to Paolo Squeo, con riferimento all’argomento in oggetto, 
rammenta che questo Consesso nella seduta del 20.03.2018, deliberò: 

 
- di riconoscere alla ditta Gestioni Sud Srl il servizio finora espletato a far tempo dal 

01.01.2016 e di autorizzare la proroga del servizio stesso sino al 31 dicembre 2018; 
- di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione Risorse Finanziarie 

e l’Avvocatura di questa Università a procedere in conformità. 
 

Occorre altresì, ricordare che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera del 
23.05.2018, acquisiti i pareri dei proff.rri Antonio Parente e Claudio Acciani sulla tipologia 
di procedura più opportuna da adottare per l’alienazione dell’immobile in questione ha 
deliberato: 

 
- di dare incarico alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 

Appalti per l’avvio delle procedure di alienazione dell’immobile mediante ricorso alla 
tipologia contrattuale del Rent to Buy; 

- di dare incarico alla Direzione Risorse Finanziarie per la predisposizione di un piano 
finanziario dell’alienazione dell’immobile mediante Rent to Buy. 
 

Successivamente, nell’adunanza del 30.10.2018, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato:   

 
- di nominare i professori Ferdinando Parente e Marcello De Giosa al fine di un esame 

del piano di ammortamento predisposto da Sezione Contratti e Appalti per 
l’alienazione dell’immobile Hotel Campus mediante   Rent to Buy; 

- di nominare il notaio prof. Marco Tatarano al fine di elaborare uno schema di contratto 
da pubblicare unitamente al bando ed a tutti gli atti di asta pubblica da indire ai fini 
della procedura de qua; 

- di dare incarico alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e 
Appalti, recepite le indicazioni dei proff.rri Ferdinando Parente, Marcello De Giosa e 
del notaio prof. Marco Tatarano di predisporre il bando e tutti gli atti di asta pubblica 
necessari per l’alienazione dell’immobile denominato Hotel Campus mediante ricorso 
alla tipologia contrattuale del Rent to Buy. 
 

Con nota prot.n. 86655 del 28.11.2018 la Sezione Contratti e Appalti ha notificato la 
predetta deliberazione del CdA ai citati docenti per l’acquisizione dei necessari pareri. 
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La Direzione Risorse Finanziarie, in esecuzione alla delibera del 20.03.2018, per quanto di 
propria competenza, ha proceduto ad emettere le fatture per i canoni maturati e non pagati, 
in particolare ha emesso le seguenti fatture: 

 
- n. 17/2018 del 25.05.2018 relativa al periodo da gennaio 2016 ad aprile 2018 di € 
61.747,57= saldata dalla società;  
- n. 32/2018 del 12.07.2018 relativa al periodo maggio/dicembre 2018 di € 17.642,16= ad 
oggi insoluta. 

 
A questo riguardo, l’Avvocatura ha trasmesso diffida alla Gestioni Sud Srl per il recupero 
della cifra sopra indicata. 

 
Ciò premesso e ricordato, appare necessario, salvo diverso avviso di questo Consesso, 
prorogare il servizio alberghiero in oggetto, mediante prosecuzione del contratto in favore 
della Gestioni Sud srl per il periodo di almeno sei mesi a far tempo dall’01.01.2019 e sino 
al 30.06.2019 nelle more della definizione delle procedure di Rent to Buy””. 
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti; 

VISTE le proprie precedenti delibere sull’argomento; 

PRESO ATTO  delle azioni intraprese dalla Sezione Contratti e Appalti, dalla 

Direzione Risorse Finanziarie, nonché dall’Avvocatura di questa 

Università in relazione all’argomento in oggetto; 

CONDIVISA l’opportunità di prorogare il servizio alberghiero in oggetto mediante 

prosecuzione del contratto in favore della Gestioni Sud Srl, per il 

periodo dal 01.01.2019 e sino al 30.06.2019; nelle more della 

definizione delle procedure di Rent to buy, 

DELIBERA 
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 di autorizzare la prosecuzione del servizio alberghiero presso l’Immobile denominato 

Hotel Campus - sito in Bari, Via Celso Ulpiani, n.11-13 - a cura della Gestioni Sud Srl, 

per il periodo dal 01.01.2019 e sino al 30.06.2019; 

 di invitare la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, la Direzione Risorse Finanziarie e 

l’Avvocatura di questa Università a procedere in conformità. 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 27) all'ordine del 

giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue: 

“SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI - CIG 4760978355 

CONTRATTO REP. 1676 DEL 27/6/2016 STIPULATO CON IL RTI GENERAL SERVICE 

SRL/LUCANA SERVIZI SRL/PULIM 2000 SOC. COOP., CON SEDE IN VIALE DEL 

BASENTO – PALAZZO PISANI – 85100 POTENZA 

PROROGA - PERIODO: 01.01.2019 – 30.06.2019” 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI UNIVERSITARI - CIG 4760978355 

CONTRATTO REP. 1676 DEL 27/6/2016 STIPULATO CON IL RTI GENERAL SERVICE 

SRL/LUCANA SERVIZI SRL/PULIM 2000 SOC. COOP., CON SEDE IN VIALE DEL 

BASENTO – PALAZZO PISANI – 85100 POTENZA 

PROROGA - PERIODO: 01.01.2019 – 30.06.2019 

 

      

Il Rettore cede la parola al Direttore Generale che illustra la seguente relazione 

istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio: 

““Con riferimento al servizio indicato in oggetto, il Direttore Responsabile rammenta 
che, con delibera consiliare del 25/6/2018, sono state assunte, tra le altre, le seguenti 
determinazioni: 

 di autorizzare l’esperimento di procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’ art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 6 Lotti, per l’appalto del servizio di pulizia 
degli immobili e relative pertinenze delle sedi didattiche e di servizio afferenti alle 
strutture universitarie: 
– Lotto n. 1 – Strutture site nel Campus Universitario e struttura sita in via Fanelli – 

Bari; 
– Lotto n. 2 – Strutture site in Zona Centro – Bari; 
– Lotto n. 3 – Strutture site nel Policlinico – Bari; 
– Lotto n. 4 – Strutture site in Valenzano (Bari);  
– Lotto n. 5 - Strutture site in via Camillo Rosalba (Bari); 
– Lotto n. 6 – Strutture site in Taranto;  

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo decreto, per un massimo di punti 100, così 
ripartiti:  
OFFERTA TECNICA  punti 70/100 
OFFERTA ECONOMICA punti 30/100 

 di stabilire la durata dell’appalto, per tutti i Lotti, in anni n. 5, a far tempo dal 1/1/2019 e 
fino al 31/12/2023; 

 di assicurare senza soluzione di continuità, nelle more dei tempi tecnici occorrenti per 
l’esperimento della nuova procedura di gara, la prosecuzione del servizio e relativi 
ampliamenti/estensioni in corso, alle condizioni tecniche ed economiche in essere, a far 
tempo dal 1/7/2018 e fino al 31/12/2018, per complessive ore n. 106.275,63, per la 
spesa complessiva di € 1.532.494,61=Iva esclusa (pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 
22%) cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale 
(DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il periodo di riferimento (mesi n. 
6), dai funzionari incaricati dello Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione. 

 
L’Ufficio ha provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la 

predisposizione degli atti relativi al lancio della nuova procedura di gara che - stante 
l’obbligo, previsto agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, ed entrato in vigore dal 18/10/2018 
- sarà interamente svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica di negoziazione 
denominata «TuttoGare», accessibile sia dal link: https://gareappalti.uniba.it/ sia da quello 

https://gareappalti.uniba.it/
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disponibile sul profilo di questa Università nella sezione Bandi e 
Gare:http://www.uniba.it/bandi-gare.  

 
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 2/10/2018, ha 

ritenuto, in vista dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto, stante l’importo significativo per questa stazione appaltante, di dare mandato alla 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare, con riferimento all’appalto de quo, la 
procedura di attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC, finalizzata al 
supporto nella predisposizione degli atti di gara, alla verifica della conformità alla normativa 
di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di 
infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera procedura. 

 
La Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, in esecuzione della suddetta delibera, ha 

trasmesso all’ANAC, giusta nota prot. n. 72214 X/4 dell’11/10/2018, la richiesta di 
attivazione della vigilanza collaborativa. 

 
Con nota del 26/11/2018, l’ANAC ha  comunicato che il Consiglio dell’Autorità, 

nell’adunanza del 14/11/2018, ha deliberato “di accogliere l’istanza presentata poiché, in 
considerazione della natura dell’appalto nonché dell’importanza della stazione appaltante, 
ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per concedere la vigilanza collaborativa”. 
Contestualmente ha provveduto a trasmettere il Protocollo di azione di vigilanza 
collaborativa tra ANAC e questa Università. 

 
Nella seduta  del 28/11/2018, codesto Consesso ha deliberato: 

 di autorizzare l’attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’ANAC 
relativamente all’appalto del servizio di pulizia degli immobili universitari 
mediante la sottoscrizione del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra 
ANAC e questa Università; 

 per l’effetto di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il predetto Protocollo. 
 
A termini dell’art. 6 del Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e questa 

Università, questa stazione appaltante ha provveduto a trasmettere all’ANAC il Protocollo 
di azione di vigilanza collaborativa debitamente sottoscritto dal Rettore e provvederà, 
successivamente, alla trasmissione degli atti, relativi alla nuova procedura di gara, 
preventivamente alla loro formale adozione da parte di questa Università, disponibili, ossia, 
in particolare: 

1) Delibere consiliari del 25/6/2018, del 2/10/2018, del 28/11/2018; 
2) Bozza del provvedimento di approvazione atti e autorizzazione spese di 

pubblicità; 
3) Bando di gara comunitario e nazionale; 
4) Estratto bando di gara da pubblicarsi sui quotidiani; 
5) Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e suoi allegati: 

 Allegato n° 1/1 CSA – LOTTO n° 1 

 Allegato n° 1/2 CSA – LOTTO n° 2 

 Allegato n° 1/3 CSA – LOTTO n° 3 

 Allegato n° 1/4 CSA – LOTTO n° 4 

 Allegato n° 1/5 CSA – LOTTO n° 5 

 Allegato n° 1/6 CSA – LOTTO n° 6 
6) Disciplinare di gara e modulistica: 

http://www.uniba.it/bandi-gare
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 Allegato n. 1) – Modello Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazioni 
integrative - BUSTA TELEMATICA A; 

 Allegato n. 2) – Modello Documento di gara unico europeo D.G.U.E. - BUSTA 
TELEMATICA A; 

 Allegato n. 3) – Modello Dichiarazione Avvalimento – Ausiliario - BUSTA 
TELEMATICA A; 

 Allegato n. 4) - Modello Dichiarazione soggetti cessati dalla carica – BUSTA 
TELEMATICA A; 

 Allegato n. 5) – Modello Richiesta di sopralluogo; 

 Allegato n. 6) – Modello Attestato di sopralluogo – BUSTA TELEMATICA A; 

 Allegato n. 7) – Dati Tecnici – Consistenza Numerica Addetti – BUSTA 
TELEMATICA A 

 Allegato n. 8) – Modello Offerta economica per il/i Lotto/i per cui si intende 
partecipare: 
– Offerta economica Lotto n. 1 – BUSTA TELEMATICA C; 
– Offerta economica Lotto n. 2 – BUSTA TELEMATICA C; 
– Offerta economica Lotto n. 3 – BUSTA TELEMATICA C; 
– Offerta economica Lotto n. 4 – BUSTA TELEMATICA C; 
– Offerta economica Lotto n. 5 - BUSTA TELEMATICA C; 
– Offerta economica Lotto n. 6 - BUSTA TELEMATICA C; 

7) DUVRI; 
8) Patto d’Integrità; 
9) Codice etico adottato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
10) Schema di contratto. 
 
L’attività di vigilanza collaborativa finalizzata alla verifica della conformità degli atti di 

gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire 
tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dell’intera procedura di gara, si 
svolgerà secondo le modalità previste nel “Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di 
vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla G. U. n. 178 del 1° 
agosto 2017, per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo. 

 
In ragione di quanto sopra esposto, appare evidente, allo stato, che la gara de qua 

non può essere indetta, e che la stessa potrà essere lanciata subordinatamente alla verifica 
da compiersi a cura dell’ANAC nei termini indicati nel Protocollo in questione. 

 
 
Ciò detto, continua il Direttore Responsabile, in vista dell’imminente scadenza della 

proroga del contratto in essere, disposta, giusta delibera consiliare del 25/6/2018, per il 
periodo dal 1/7/2018 e fino al 31/12/2018, si rende necessario, nelle more dell’acquisizione 
del parere dell’ANAC nonché dell’indizione e dell’aggiudicazione della nuova procedura di 
gara, assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio e relativi 
ampliamenti/estensioni in corso, alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, 
per l’ulteriore durata di mesi sei (n° 6), a far tempo dal 1/1/2019 e fino al 30/6/2019, per 
complessive ore n. 106.275,63, per la spesa complessiva di € 1.532.494,61=Iva esclusa 
(pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 22%) cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per 
rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il 
periodo di riferimento, dai funzionari incaricati. 
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Le risultanze della elaborazione dei dati relativi alle superfici/destinazione d’uso 
ambienti/rese mq/h per interventi e frequenze/durata del servizio/costi, sono riportate in 
sintesi nella tabella sottostante, e, in dettaglio, nelle tabelle allegate alla presente (All. n. 1: 
tabelle da n. 1 a n. 91; All. n. 2 - Ampliamento n. 25 Plessi – mesi n. 6 del 2019): 
 

 
 

Si precisa che è stata altresì acquisita in data 11/12/2018, giusta nota pec, la 
disponibilità del RTI General Service srl/Lucana Servizi srl/Pulim 2000 Soc. Coop. a 
proseguire il servizio di pulizia nelle more dei tempi tecnici occorrenti per l’indizione e 
l’aggiudicazione della nuova procedura di gara, alle condizioni economiche e tecniche in 
essere””. 

 
 

PROROGA MESI N° 6 - PROROGA MESI n° 6: 1/1/2019 - 30/6/2019 

TABELLE STRUTTURE 
aree interne 

 mq 

aree 
esterne 

mq 

Vetrate 
 mq 

fabbisogno 
orario  
mesi 6 

tariffa 
oraria  

costo appalto 
mesi 6 

Tab. da 1 a 20 
(All. n°1) 

STRUTTURE SITE NEL 
CAMPUS E STRUTTURA 
SITA IN VIA RE DAVID - 
BARI 

 98.700,05   36.789,81   17.363,32   32.938,34  € 14,42  € 474.970,87  

Tab. da 21 a 
32 

(All. n°1) 

STRUTTURE SITE IN 
ZONA CENTRO - BARI  

 66.959,00   13.050,00   9.736,00   20.218,45  € 14,42  € 291.550,06  

Tab. da 33 a 
41 

(All. n°1) 

STRUTTURE SITE NEL 
POLICLINICO - BARI 

 40.921,00   11.838,00   6.011,00   12.735,95  € 14,42  € 183.652,36  

Tab. da 42 a 
48 

(All. n°1) 

STRUTTURE SITE IN 
TARANTO 

 17.005,00   1.650,00   1.477,00  7.652,58  € 14,42  € 110.350,20  

Tab. da 49 a 
55 

(All. n°1) 

STRUTTURE SITE IN 
VALENZANO - BARI 

 21.372,00   15.000,00   3.423,00    7.992,33  € 14,42  € 115.249,38  

Tab. da 56 a 
58 

(All. n°1) 

STRUTTURE SITE IN VIA 
CAMILLO ROSALBA - 
BARI 

 17.220,00   15.000,00   2.185,00    7.123,23  € 14,42  € 102.716,92  

Tab. da 59 a 
91 

(All. n°1) 

STRUTTURE INSERITE 
POST AGGIUDICAZIONE - 
VARIAZIONI IN AUMENTO 
/ ESTENSIONI 

 30.290,00   3.113,00   4.318,00    7.539,03  € 14,42  € 108.712,81  

Tab.: 1-2-4-9-
10-11-12-16-
17-21-22-25-
26-33-38-36-
35-37-39-70-
40-34-41-43-
44-47-48-46-
49-50-51-52-
53-54-55-56-
57-58-59-60-
61-62-63-64-
65-66-67-71-
31-72  
(All. n°2) 

AMPLIAMENTO 25 PLESSI    -      -      -    10.075,73  € 14,42  € 145.292,03  

 TOTALE 292.467,05 96.440,81 44.513,32  106.275,63  € 14,42   € 1.532.494,61 
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Al termine dell’illustrazione del Direttore Generale, il Rettore, nel precisare 

l’attivazione del procedimento di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.A.C. sull’appalto 

in questione, come da delibere di questo Consesso del 02.10 e 28.11.2018, invita il 

Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTI il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, ed 

in particolare l’art. 311, comma 2, lett. c); 

VISTE le proprie delibere del 25.06.2018, 02.10.2018 e 28.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture e 

relativa documentazione allegata: 

- All. n. 1: Tabelle da n. 1 a n. 91; 
- All. n. 2 - Ampliamento n. 25 Plessi – mesi n. 6 del 2019; 

 

UDITA l’illustrazione del Direttore Generale; 

UDITE le precisazioni del Rettore in ordine all’attivazione del procedimento 

di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.A.C. sull’appalto in 

questione, come da delibere di questo Consesso del 02.10 e 

28.11.2018, 

DELIBERA 
 
Art. 1 – nelle more dell’acquisizione del parere dell’ANAC, nonché dell’indizione e 
dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, di assicurare senza soluzione di 
continuità la prosecuzione del servizio e relativi ampliamenti/estensioni in corso (Allegati n 
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1 e 2 alla relazione istruttoria), alle stesse condizioni tecniche ed economiche in essere, 
per l’ulteriore durata di mesi sei (n. 6), a far tempo dal 01.01.2019 e fino al 30.06.2019, per 
complessive ore n. 106.275,63, per la spesa complessiva di € 1.532.494,61=Iva esclusa 
(pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 22%) cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza per 
rischi di natura interferenziale (DUVRI) nella misura in cui saranno determinati, per il 
periodo di riferimento, dai funzionari incaricati; 
 
Art. 2 – di dare mandato al Direttore Generale di approvare con successivo provvedimento 
la spesa relativa agli oneri per rischi di natura interferenziale (DUVRI) da determinarsi, per 
il periodo di riferimento 01.01.2019 – 30.06.2019, a cura dei funzionari incaricati; 
 
Art. 3 – di autorizzare gli Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti conseguenti. 
 
La spesa complessiva per la prosecuzione del servizio in corso, a far tempo dal 01.01.2019 
e fino al 30.06.2019, di € 1.532.494,61=Iva esclusa (pari a € 1.869.643,42=Iva inclusa al 
22%) graverà sul capitolo di bilancio n. 102510 “pulizia locali” – del corrispondente esercizio 
finanziario 2019 e, pertanto, il relativo impegno dovrà assumersi successivamente. 
 
 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO IN 

PLESSI/STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’: AVVIO PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

VIGILANZA COLLABORATIVA ANAC 

 

 

Il Rettore, in relazione alla questione in oggetto, rileva l’esigenza, in vista dell’indizione 

della procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato in plessi/strutture 

dell’Università, ed in previsione dell’importo significativo della gara de qua, di attivazione 

del procedimento di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC., finalizzata al supporto 

nella predisposizione degli atti di gara, alla verifica della conformità alla normativa di settore, 

all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione 

criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera procedura di gara. 

Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, proponendo 

di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare la procedura di 

attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sul nuovo appalto del servizio 

di portierato in plessi/strutture di questa Università. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in 

particolare l’art. 2013, comma 3 lett. h), 

VISTO il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in 

materia di contratti pubblici – A.N.AC. – approvato dal Consiglio 

nell’Adunanza del 28 giugno/14 luglio 2017; 
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UDITA l’illustrazione del Magnifico Rettore in merito all’esigenza, in vista 

dell’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di portierato in plessi/strutture di questa Università ed in previsione 

dell’importo significativo della gara di che trattasi, di attivazione del 

procedimento di vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC., 

finalizzata al supporto nella predisposizione degli atti di gara, alla 

verifica della conformità alla normativa di settore, all’individuazione 

di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione 

criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell’intera 

procedura di gara,  

DELIBERA 

di dare mandato alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di avviare la procedura di 

attivazione della vigilanza collaborativa da parte dell’A.N.AC. sul nuovo appalto del servizio 

di portierato in plessi/strutture di questa Università. 

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

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE IN 

FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

 

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

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla predetta 

Direzione – Sezione Contratti e Appalti – U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture: 

““Il Direttore Responsabile rammenta che, nella seduta del 21/12/2017, questo 
Consesso ha ritenuto di avvalersi dell’opzione di proroga – prevista nei Capitolati di gara - 
e per l’effetto, ha autorizzato la società AON Spa, affidataria del servizio di consulenza e 
assistenza assicurativa (Brokeraggio), a dar corso, con le compagnie di assicurazione e 
per le polizze sotto riportate, alla proroga per la durata di mesi dodici a far tempo dalle ore 
24,00 del 28.02.2018 e fino alle ore 24,00 del 28.02.2019, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dei contratti in essere, delle seguenti coperture assicurative, nelle more 
dell'indizione della nuova procedura di gara:  
 

         RAMO                NUMERO POLIZZA ASSICURATORE  DURATA  

INFORTUNI 100.026 HARMONIE MUTUELLE Iniziali mesi 44 di cui 32  relativi al periodo 

certo di svolgimento del servizio, a far data 

dalle ore 24,00 del 30.06.2015 e fino alle ore 

24,00 del 28.02.2018; a cui sono stati 

aggiunti mesi 12 relativi all’opzione di 

proroga, a far tempo dalle ore 24,00 del 

28.02.2018 e fino alle ore 24,00 del 

28.02.2019 

KASKO 1.908.980 LLOYD’S OF LONDON 

S6&CBROKER 

RCT/RCO ITCANB19817 ACE (ORA CHUBB) 

MULTI RISCHI 

COMMERCIALI 

2015/10/2881166 REALE MUTUA Iniziali mesi 38 di cui mesi 26 relativi al 

periodo certo di svolgimento del servizio, a 

far tempo dalle ore 24,00 del 31.12.2015 e 

fino alle ore 24,00 del 28.02.2018; a cui 

sono stati aggiunti mesi 12 relativi 

all’opzione di proroga, a far tempo dalle ore 

24 del 28.02.2018 e fino alle ore 24,00 del 

28.02.2019  

MULTI RISCHI 

COMMERCIALI 

2015/10/2881183 REALE MUTUA 

 
 

E’ appena il caso di ricordare che le suddette polizze assicurative sono state affidate, 
a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. deliberata dal CdA del 19.12.2014, a primarie Compagnie Assicurative.  

 
Ciò premesso, con l’approssimarsi della scadenza della suddetta proroga dei 

richiamati contratti di polizza si rende necessario procedere al lancio di una procedura 
concorsuale per il nuovo affidamento delle coperture. 

 
A tale proposito, la società AON SpA al fine di definire i capitolati per la nuova gara, 

ed alla luce delle inserite fattispecie, ha trasmesso la proposta che di seguito si riporta 
suggerendo al contempo una rimodulazione dei contratti assicurativi, a seguito dell’analisi 
dei rischi ed altri rilievi effettuati: 
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1. Capitolato INFORTUNI: prevedere anche la categoria “Tutor Esperti” ex art.5 comma 9 
D.L. 95/2012 e ss.mm.ii.; 

2. Capitolato ALLRISKS: nel confermare le somme assicurate potremmo prevedere di 
garantire a parte delle opere di particolare valore artistico/culturale; 

3. Prevedere un contratto RC Auto a Libro Matricola in modo da sfruttare il numero dei 
mezzi, a prescindere a quale dipartimento appartengano, per ottenere un maggior tasso 
di sconto. Per quanto in nostra conoscenza all’oggi risultano assicurati n.11 mezzi; 

4. Prevedere una copertura RC Patrimoniale che copra dai rischi di funzione, fino a Colpa 
Lieve, le figure apicali (come Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, 
Collegio dei Revisori e/o dei Sindaci) e/o strategiche (come Dipendenti Tecnici, 
Verificatori e Progettisti e compreso il DPO) della Vs spettabile Università. All’oggi 
risultano assicurati n. 6 Verificatori e Progettisti. 

 

A seguito dell’incontro con il Branch Manager della Aon S.p.A., dott. Piergiorgio 
Manzo, tenutosi il 4 dicembre u.s. presso la Direzione Generale, alla presenza del Direttore 
Generale e dei funzionari di questa Università Nicola Mongelli, Responsabile della Sezione 
Emolumenti e Gianfranco Berardi, Direttore Responsabile della Direzione Risorse 
Finanziarie, si è convenuto quanto segue: 

  
1. con riferimento al capitolato ramo INFORTUNI, si è confermato l’inserimento della 

categoria “Tutori esperti” che nel corso degli anni, su richiesta, sono stati inseriti 
in polizza; 

2. per il capitolato ALLRISKS, sono state confermate le somme assicurate e si è 
ritenuto di escludere l’inserimento in polizza delle opere di particolare valore 
artistico/culturale, attesa la difficoltà di accertarne il valore in quanto trattasi, per 
la maggior parte, di opere rivenienti da manifestazioni di liberalità espressa 
(lasciti/donazioni);  

3. per l’RC Auto, condotta una ricognizione presso i Dipartimenti di Didattica e di 
Ricerca del parco automezzi in dotazione, si ritiene utile al fine di ottenere il 
maggiore sconto possibile, accendere un’unica polizza a libro matricola per tutta 
l’Università, ove far confluire tutte le coperture assicurative dei mezzi dell’ente con 
rimborso delle somme da parte di ciascun Dipartimento di Ricerca. 

4. In riferimento alla proposta di una copertura RC Patrimoniale che copra per colpa 
lieve dai rischi di funzione le figure apicali, su iniziativa del Direttore Generale è 
stato chiesto alla società di stimare il costo della polizza de qua, ipotizzandone 
una che assicuri tutto il personale universitario e non le sole figure apicali. In tal 
senso ed al fine di verificare la fattibilità di tale proposta, è stato necessario inviare 
al broker il valore delle retribuzioni annue lorde di tutto il personale universitario  

   
Il Broker, quindi, sulla scorta di tale documentazione ha inviato una relazione 

illustrativa, tratteggiando gli elementi essenziali delle coperture per le diverse aree di 
rischio:  

 
Lotto 1) Rischi dei beni in forma ALLRISKS 
La nostra impostazione tecnica, nonché l’ormai consolidato trend di mercato, prevede 

l’assunzione del rischio attraverso l’acquisizione di una polizza ALLRISKS come in corso. 
Tale dicitura viene adottata di fronte a polizze che prevedono la coesistenza di una 

pluralità di garanzie prestate con unico contratto, comportando già di per sé una 
ottimizzazione gestionale immediata. 
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Inoltre, tale impostazione comporta l'inversione dell'onere della prova: è l'assicuratore 
a dover dimostrare che la copertura del rischio non sia stata prevista dalla polizza, che 
costituisce l’esatto opposto del sistema dei “rischi nominati”, per il quale vengono coperti 
esclusivamente i rischi espressamente nominati nella polizza. 

Ciò premesso, abbiamo ritenuto di prevedere un capitale assicurato, sia per i beni 
immobili che per i mobili, nella forma a Primo Rischio Assoluto (PRA) in modo da, non solo, 
non avere da disquisire con la Compagnia, in caso di accadimento dell’evento garantito, 
circa i valori attribuiti ai beni danneggiati ma anche avere una somma garantita significativa 
a prescindere da quale immobile/mobile venga colpito.  

La Vs indicazione circa gli Immobili che non rientrano più nelle Vostre disponibilità 
(Manifattura e Student Center, gli altri sono suoli rurali), comporterebbe una diminuzione 
nominale della somma assicurata di circa € 13.300.000,00= a fronte di una inclusione 
(Circolo Tennis Ba) pari a circa € 4.000.000,00=; orbene, trattandosi di Beni Immobili non 
di particolar interesse storico/artistico, rientrerebbero entrambe nell’importo assicurato 
previsto pari a € 12.000.000,00=. 

Si suggerisce di mantenere tale capitale assicurato a PRA in considerazione di quanto 
sopra e del fatto che la base d’asta resterebbe invariata da quella a suo tempo aggiudicata; 
va da sé che in sede di gara si otterrebbe un risparmio, che in questo caso, comporterebbe 
una maggior copertura. 

L’andamento tecnico positivo del rischio dovrebbe aiutarci in questo senso. 

 
Lotto 2) Rischi da Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’Opera   
La garanzia copre la Responsabilità Civile diretta dell’Università assicurando, in 

estrema sintesi:  
1) un risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati 

a terzi che siano causa di morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose durante 
l’esercizio dell’attività; 

2) un risarcimento, quale civilmente responsabile, per infortuni sul lavoro sofferti da 
propri dipendenti, anche parasubordinati, nel caso di azioni di regresso da parte dell’Inail, 
condanne a pagare in sede di giudizio ad infortunati non tutelati dall’Inail o eccedenti la 
detta copertura.  
A titolo esemplificativo la copertura assicurativa tutela le seguenti responsabilità imputabili 
all’Università: 

a) ai sensi delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la responsabilità 
personale in capo ai dipendenti a cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tale 
normativa;  

b) per la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo di beni mobili e immobili, 
oggetto dell’attività compresi ascensori, montacarichi, terreni, giardini e piante, anche di 
alto fusto, parcheggi etc;  

c) per l‘attività di organizzazione convegni, congressi, mostre fiere seminari, stages, 
concorsi interni ed esterni, gestita direttamente o affidate a terzi, presso i locali di proprietà 
dell’Università ovvero presso strutture esterne;  

d) per ogni attività inerente tirocini pratico-applicativi, formativi e di orientamento o 
post-laurea - quali ad esempio quelli organizzati nell’ambito del Progetto Leonardo - 
esercitazioni e visite tecniche di istruzione;  

e) per ogni attività inerente la Clinica Veterinaria, per danni cagionati sugli animali   
Per questa tipologia di rischio, al contratto in essere, già oggetto di rivisitazione nella 

passata tornata, sono stati apportati degli aggiornamenti in merito alla tematica Privacy  
(DPO/RPD) in base al Regolamento UE 679/2016 e 680/2016. Inoltre, in considerazione 
della rilevanza del patrimonio immobiliare dell’Università e del numero degli frequentanti, 
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paragonando i parametri a quelli di altre Università similari sul territorio nazionale, si ritiene 
confermare l’attuale impostazione tecnica di massima, non prevedendo alcuna variazione 
di aumento di premio, anche in virtù dell’attuale andamento sinistri.  

 
Lotto 3) Rischi Infortuni  
Il rischio attualmente garantisce i seguenti gruppi di assicurati: 

1. Specializzandi;  
2. Percettori di assegno di ricerca, laureati post dottorato;  
3. Dottorandi; 
4. Tutor/Valutatori e Laureati in Medicina e Chirurgia; 
5. Docenti a contratto;   
6. Partecipanti a corsi di perfezionamento; 
7. Studenti iscritti; 
8. Dipendenti in missione autorizzati all’uso di mezzo proprio e/o a bordo dei 

mezzi dell’Università; 
9. Visiting Professor , Visiting Researcher, Visiting Fellows 
10. Laureati Frequentatori 
ai quali, come da Vs confermatoci, abbiamo aggiunto le categorie “Tutor Esperti” 
e “Docenti”. Inoltre abbiamo predisposto nel capitolato, una miglior descrizione 
del rischio inerente la categoria “Specializzandi”, che prevede l’espletamento 
dell’attività universitaria, non assistenziale, anche per gli iscritti di Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.  

Purtroppo l’andamento tecnico del rischio risulta negativo, pertanto abbiamo dovuto 
prevedere un minimo aumento di premio, che però potrebbe essere mitigato, in termini di 
costi, da una più cospicua massa premi/assicurati. 

 
Lotto 4) RC Patrimoniale – Colpa lieve 
Come concordato, abbiamo previsto una copertura RC Patrimoniale che copra dai 

rischi di funzione, fino a Colpa Lieve, tutti i dipendenti della Vs spettabile Università.  
All’oggi risultano assicurati n. 6 Verificatori e Progettisti. 
 
Lotto 5) Multirischi autoveicoli dipendenti in missione 
Su tale tipologia di rischio vi è poco da commentare in considerazione della esiguità 

del premio e del relativo impatto dell’andamento tecnico. Pertanto riteniamo di confermare 
l’impostazione tecnica attuale di massima, con una indicazione del premio pari a quello in 
corso. 

 
Lotto 6) RcAuto – Libro Matricola  
Come concordato, abbiamo previsto una copertura RC Auto a Libro Matricola in modo 

da sfruttare il numero dei mezzi, a prescindere a quale dipartimento appartengano, per 
ottenere un maggior tasso di sconto. Per quanto in nostra conoscenza all’oggi risultano 
assicurati n.9 mezzi; per attivare il contratto unico (LM) necessitano almeno n.10 mezzi. 

 
Acquisiti i dati necessari, il Broker ha trasmesso una proiezione in cui suggerisce una 

durata triennale dei contratti assicurativi da stipulare (come per il precedente appalto su 
menzionato), che preveda quindi un periodo di garanzia dal 28.02.2019 al 28.02.2022, per 
sei lotti separati in considerazione delle problematiche diverse insite in ciascun area di 
rischio costituente il singolo lotto, per l'importo complessivo da porre a base d'asta di € 
1.137.000,00= oltre € 379.000,00= per mesi dodici relativi all'eventuale opzione di rinnovo 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

  C.A. 21.12.2018/p.28 
 

 296 

ex art. 63, co.5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a far tempo dalle ore 24,00 del 28.02.2022 e fino 
alle ore 24,00 del 28.02.2023. 

 Il valore complessivo stimato dell'appalto è quindi pari a € 1.516.000,00= imposte 
escluse, così ripartito: 

 
lotto 1) ALLRISKS: € 87.000,00 imposte escluse annui;  
lotto 2) RCTO: € 62.400,00 imposte escluse annui;   
lotto 3) INFORTUNI: € 207.400,00 imposte escluse annui; 
lotto 4) RC Patrimoniale: € 14.500,00 imposte escluse annui; 
lotto 5) MULTIRISCHI Autoveicoli: € 2.700,00 imposte escluse annui; 
lotto 6) RCAuto Libro Matricola: € 5.000,00 imposte escluse annui. 
 
Per effetto del valore complessivo stimato dell'appalto di € 1.516.000,00= si dovrà, 

pertanto, esperire una procedura aperta comunitaria – composta da sei lotti distinti - ai sensi 
dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo Decreto  

 
Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) è pari a 

zero in considerazione della natura meramente intellettuale del servizio. 
 
I Capitolati Tecnici la cui predisposizione è a cura del Broker, non essendo ancora 

disponibili, saranno sottoposti all’approvazione del Direttore Generale. 
 
Il contributo (tassa gare) da versare, da parte delle stazioni appaltanti, per procedure 

di gara con importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 è di € 600,00=. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere nominato il 

Responsabile del Procedimento della gara de qua. 
 
Il Direttore Responsabile fa presente che l'art. 4 - Prestazione oggetto del servizio - 

punto 4 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di Consulenza ed Assistenza 
assicurativa (Brokeraggio) prevede, tra l'altro, “....l'assistenza nelle procedura di gara 
(controlli di conformità, di economicità e di congruità delle singole offerte rispetto a quanto 
richiesto nei capitolati di gara; predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti 
delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto 
qualità/prezzo)”.  

 
Tuttavia, sono successive alla gara per l’affidamento del suddetto servizio di 

brokeraggio le Linee Guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici” che dispongono che a decorrere dal 15 gennaio 2019 la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere 
iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. 

 
Pertanto, allo scadere della presentazione delle offerte per la indicenda gara 

occorrerà verificare la legittimità dell’assistenza del broker AON nella procedura di gara de 
qua.”” 
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Segue un breve dibattito, nel corso del quale l’avv. Squeo ed il Direttore Generale 

forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla procedura aperta de qua, con particolare 

riferimento al Lotto n. 4) – RC Patrimoniale – Colpa lieve, per il quale emerge l’opportunità 

di estensione della copertura assicurativa prevista per i dipendenti anche agli 

amministratori. 

Emerge, altresì, l’opportunità di verificare la possibilità del ricorso a CONSIP S.p.A. 

per l’affidamento delle coperture assicurative de quibus. 

Al termine, il Rettore ringrazia l’avv. Squeo, che esce dalla sala di riunione, ed invita 

il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

  Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 21.12.2017, in ordine alla autorizzazione, 

nelle more dei tempi tecnici occorrenti per il lancio della nuova 

procedura di gara, alla Società AON S.p.A., affidataria del servizio 

di consulenza e assistenza assicurativa, a dare corso con le 

compagnie di assicurazione di cui in narrativa alla proroga  per la 

durata di mesi 12 (dodici), a far tempo dalle ore 24,00 del 

28.02.2018 e fino alle ore 24,00 del  28.02.2019, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni dei contratti in essere delle coperture 

assicurative ivi indicate; 

VISTA la proposta di rimodulazione dei contratti assicurativi trasmessa 

dalla Società AON S.p.A.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione 

Contratti e Appalti – U. O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture; 

UDITI i chiarimenti forniti dal Direttore della predetta Direzione, avv. Paolo 

Squeo; 

SENTITO il dibattito, dal quale emerge l’opportunità di verificare la possibilità 

del ricorso a CONSIP S.p.A. per l’affidamento delle coperture 

assicurative de quibus, nonché, in relazione al Lotto n. 4) – RC 

Patrimoniale – Colpa Lieve, di estensione della copertura 

assicurativa prevista per i dipendenti anche agli amministratori; 

UDITO il Direttore Generale,   

DELIBERA 

Art. 1) di autorizzare, ove la competente Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 
verifichi l’impossibilità di fare ricorso a CONSIP S.p.A. per l’affidamento delle 
coperture assicurative di cui in narrativa, l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo Decreto, sulla base 
degli elementi di valutazione che saranno trasmessi dal Broker assicurativo AON Spa, per 
l'appalto delle coperture assicurative, suddiviso nei seguenti sei lotti: 

lotto 1) ALLRISKS  
lotto 2) RCTO  
lotto 3) INFORTUNI  
lotto 4) RC Patrimoniale – Colpa lieve, previa verifica della possibilità di estensione 

della copertura assicurativa prevista per i dipendenti anche agli 
amministratori  

lotto 5) MULTIRISCHI Autoveicoli  
lotto 6) RCAuto Libro Matricola  
 
per la durata complessiva di mesi quarantotto (48), di cui: 

 mesi 36 relativi al periodo certo di svolgimento del servizio, a far tempo dalle ore 24,00 
del 28.02.2019 e fino alle ore 24,00 del 28.02.2022; 

 mesi 12 relativi all'eventuale opzione di proroga, a far tempo dalle ore 24,00 del 
28.02.2022 e fino alle ore 24,00 del 28.02.2023; 

per il valore complessivo stimato dell'appalto, per l'intera durata di mesi n. 48 (quarantotto) 
comprensiva dell'eventuale opzione di proroga del servizio, di € 1.516.000,00=, così di 
seguito ripartito per ciascun lotto: 

lotto 1) ALLRISKS € 348.000,00 
lotto 2) RCTO € 249.600,00   
lotto 3) INFORTUNI € 829.600,00 
lotto 4) RC Patrimoniale € 58.000,00  
lotto 5) MULTIRISCHI Autoveicoli € 10.800,00 
lotto 6) RCAuto Libro Matricola € 20.000,00  
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Art. 2) di dare mandato al Direttore Generale di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, il Responsabile del Procedimento della gara de qua;  

Art. 3) di dare mandato al Direttore Generale: 
1. di approvare con proprio provvedimento gli atti di gara consistenti in: 

 Capitolati Tecnici  
 Bando di gara nella sua duplice veste per la pubblicazione sulla GURI e sulla 
GUUE; 
 Estratto del bando di gara per la pubblicazione sui quotidiani; 
 Disciplinare di Gara (comprensivo degli elementi di valutazione delle offerte) e 

relativa  
                 modulistica; 

2. di autorizzare, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione: del 
bando di gara sulla GUUE e sulla GURI, sul sito web del Ministero delle Infrastrutture, 
nell’Albo Pretorio del Comune di Bari e nell’Albo e nel sito web di questa Università; 
dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e due a 
maggiore diffusione regionale, da individuarsi dall’U.O. Appalti Pubblici di Servizi e 
Forniture, secondo il criterio della rotazione; 

3. di autorizzare, sin d’ora, la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato 
utilizzando gli stessi canali pubblicitari adoperati per la pubblicazione del bando di 
gara e dell’estratto; 

4. di autorizzare la spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

5. di autorizzare la spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui 
quotidiani; detta spesa dovrà essere rimborsata mediante bonifico bancario 
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, 
comma 35, del D.L. 179/2012; 

6. di autorizzare la spesa di € 600,00= a titolo di contributo (tassa gare) per la gara de 
qua; 

 

Art. 4) di dare mandato al Rettore di nominare con proprio provvedimento la Commissione 
giudicatrice della gara in osservanza delle Linee Guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei 
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”. 
 
Art. 5) la Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a far gravare la spesa complessiva 
per l'affidando appalto di € 1.516.000,00= nel piano previsionale 2019 il cui impegno di 
spesa sarà assunto successivamente all’approvazione dello stesso. 

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

RINNOVO ABBONAMENTO ITALPRESS - ANNO 2019 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U. O. Appalti pubblici 

di Servizi e Forniture a firma del Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, Avv. 

Paolo Squeo e del Responsabile della Sezione Contratti e appalti Avv. Margherita Marzano, 

ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““Il Dirigente informa che è pervenuta da parte dell’Agenzia di Stampa Italpress Srl, 
con sede legale in Palermo, via Dante, n. 69, la nota datata 08.11.2018, assunta al 
protocollo generale di questa Università con n. 81538 in data 12.11.2018, contenente la 
proposta di rinnovo dell’abbonamento ai servizi offerti dalla ridetta agenzia, attesa la 
scadenza dell’affidamento in corso alla data del 19.01.2019. 

 
La proposta trasmessa riguarda i seguenti servizi: 

 abbonamento/convenzione al “Notiziario Mezzogiorno”; 

 n. 1 FOCUS MENSILE da trasmettere in rete agli abbonati Italpress; 

 servizi web 2.0 a Valore Aggiunto: Pagina Web Speciale, Brandizzata 
“Università di Bari”. 

 
La società Italpress offre i suddetti servizi al canone annuo di €7.500,00=oltre iva 

(4%), oltre costi tecnici di ricezione, per una singola postazione di proprietà dell’Università, 
con sistema di trasmissione tramite software “Tosca Viewer di Telpress s.p.a.”: 
€400,00=oltre iva (22%), spese una tantum per l’intervento di installazione del software 
“Tosca Viewer di Telpress s.p.a.”: €210,00=oltre iva (22%). 

Eventuali altri sistemi di ricezione saranno quotati a parte, su richiesta dell’Università. 
 
Al termine dell’illustrazione, il Rettore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito 

all’interesse dell’Università degli studi di Bari a continuare la collaborazione in essere con 
l’Agenzia di stampa Italpress.””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-appalti-edilizia-patrimonio/sezione-contratti-appalti


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
     

  C.A. 21.12.2018 
 

 301 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio – Sezione Contratti e Appalti – U. O. Appalti pubblici di 

Servizi e Forniture a firma del Direttore della Direzione Appalti, 

Edilizia e Patrimonio, Avv. Paolo Squeo e del Responsabile della 

Sezione Sezione Contratti e appalti Avv. Margherita Marzano; 

PRESO ATTO  della scadenza, alla data del 19.01.2019, del precedente 

affidamento in favore dell’Agenzia di stampa Italpress in relazione 

all’anno 2018; 

VISTA la nuova proposta commerciale relativa al rinnovo per l’anno 2019, 

dell’Agenzia di stampa Italpress datata 08.11.2018; 

VALUTATA  positivamente la collaborazione con l’Agenzia di stampa Italpress; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria necessaria come da attestazione a firma 

del responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio della 

Direzione Risorse Finanziarie di Ateneo - dott. Riccardo Leonetti, 

per la quale si evince che le spese in argomento sono state 

ricomprese nel piano previsionale 2019 in corrispondenza degli 

articoli 103010102 e 103010206 subordinando, il relativo impegno 

di spesa, all’approvazione dello stesso da parte di questo 

Consesso,  

DELIBERA 

- di approvare l’iniziativa in materia di comunicazione e, per l’effetto, di autorizzare 

l’affidamento dei seguenti servizi in favore dell’Agenzia di stampa Italpress S.r.l., con 

sede legale in Palermo, via Dante, n. 69: 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-appalti-edilizia-patrimonio/sezione-contratti-appalti
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- Abbonamento/convenzione al “Notiziario Mezzogiorno”; 

- N. 1 FOCUS MENSILE da trasmettere in rete agli abbonati Italpress; 

- Servizi web 2.0 a Valore Aggiunto: Pagina Web Speciale, Brandizzata “Università 

di Bari”; 

- di autorizzare il pagamento dei suddetti servizi, per l’importo complessivo di € 7.500= 

oltre iva (4%), per l’annualità 2019, in favore dell’Agenzia di stampa Italpress S.r.l.; 

- di autorizzare altresì i costi tecnici di ricezione, per una singola postazione di proprietà 

dell’Università, con sistema di trasmissione tramite software “Tosca Viewer di Telpress 

S.p.a.”: pari a €400,00=oltre iva (22%) nonché le spese una tantum per l’intervento di 

installazione del software “Tosca Viewer di Telpress S.p.a.”: pari a € 210,00=oltre iva (22%). 

La relativa spesa è stata ricompresa nel piano previsionale 2019 in corrispondenza degli 

articoli 103010102 e 103010206 subordinando, il relativo impegno, all’approvazione dello 

stesso da parte di questo Consesso; 

- la Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a procedere in conformità. 

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

testè esaminato, il seguente argomento. 

 (ABBONAMENTI PER STUDENTI – ANNO 2019: PROPOSTA CLASS EDITORI)  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ABBONAMENTI PER STUDENTI – ANNO 2019: PROPOSTA CLASS EDITORI 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla proposta della Class Editori, formulata con nota in data 

03.12.2019, concernente: “Abbonamenti per studenti - anno 2019”, alle condizioni ivi 

indicate, che di seguito si riportano: 

- Class Editori metterà a disposizione dell’Università gratuitamente circa 15.000 

codici validi per l’attivazione di abbonamenti omaggio digitali semestrali ai 

quotidiani economici ItaliaOggi e MF Milano Finanza, come strumenti di 

informazione e formazione per i suoi studenti; 

- l’Università degli Studi di Bari distribuirà i codici agli studenti al momento 

dell’iscrizione; 

- durata: l’accordo avrà durata fino al 31.12.2019. 

Al termine dell’illustrazione, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alla proposta della Class Editori, 

formulata con nota in data 03.12.2018, concernente: “Abbonamenti 

per Studenti – Anno 2019” alle condizioni ivi indicate, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Class 

Editori, di cui alla nota in data 03.12.2018, concernente: “Abbonamenti per Studenti – Anno 

2019”, alle seguenti condizioni ivi indicate: 
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1. ““Class Editori metterà a disposizione dell’Università gratuitamente circa 15.000 codici 
validi per l’attivazione di abbonamenti omaggio digitali semestrali ai quotidiani 
economici ItaliaOggi e MF Milano Finanza, come strumenti di informazione e 
formazione per i suoi studenti. 

2. L’Università degli Studi di Bari distribuirà i codici agli studenti al momento dell’iscrizione. 
3. Durata: l’accordo avrà durata fino al 31.12.2019””. 

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

LASCITO TESTAMENTARIO DEL PROF. CORRADO BALACCO GABRIELI: RELAZIONE 

FINALE APPOSITA COMMISSIONE 
 

 

 

Il Rettore, dopo aver richiamato la delibera di questo Consesso del 21.12.2017 in 

ordine al lascito testamentario in oggetto, apre il dibattito sulla relazione finale del gruppo 

di lavoro, nominato con D.R. n. 1372 del 18.05.2018, composto da Egli stesso e dai proff. 

Francesco Giorgino e Gianluca Selicato, con il compito di “individuare criteri e modalità di 

utilizzo del lascito testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli da destinare al 

finanziamento degli studi dei migliori ricercatori dell’Ateneo barese”, che illustra nel dettaglio 

e che si allega con il n. 10 al presente verbale, con particolare riferimento alla proposta di 

predeterminare 5 macro-aree di riferimento per le ricerche proposte con particolare 

riferimento alla proposta di predeterminare 5 macro-aree di riferimento per le ricerche 

proposte da ciascun Dipartimento, ovvero:  

a) oculistica (settore scientifico di riferimento del prof. Balacco Gabrieli);  

b) medicina per settori diversi dall’oculistica;  

c) altre aree scientifiche ad eccezione di medicina;  

d) diritto ed economia;  

e) altre aree umanistiche ad eccezione di diritto ed economia, 

nonché di utilizzare i proventi netti del legato testamentario de quo per il finanziamento di 

cinque assegni di ricerca annuali. 

Egli, nell’informare circa la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta in 

data odierna, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la propria delibera del 21.12.2017, in ordine al “Lascito 

testamentario del prof. Corrado Balacco Gabrieli”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1372 del 18.05.2018, di costituzione di un 

apposito Gruppo di Lavoro, composto dai proff. Antonio Felice 

Uricchio, Francesco Giorgino e Gianluca Selicato, con il compito di 

“individuare criteri e modalità di utilizzo del lascito testamentario del 

prof. Corrado Balacco Gabrieli da destinare al finanziamento degli 

studi dei migliori ricercatori dell’Ateneo barese”; 

UDITA l’illustrazione del Rettore in ordine alla Relazione finale del Gruppo 

di Lavoro de quo, con particolare riferimento alla proposta di 

predeterminare 5 macro-aree di riferimento per le ricerche proposte 

da ciascun Dipartimento, ovvero: a) oculistica (settore scientifico di 

riferimento del prof. Balacco Gabrieli); b) medicina per settori 

diversi dall’oculistica; c) altre aree scientifiche ad eccezione di 

medicina; d) diritto ed economia; e) altre aree umanistiche ad 

eccezione di diritto ed economia, nonché di utilizzare i proventi netti 

del legato testamentario de quo per il finanziamento di cinque 

assegni di ricerca annuali; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 

 di approvare la proposta del Gruppo di Lavoro nominato con D.R. n. 1372 del 

18.05.2018, di cui alla Relazione finale che costituisce l’allegato n. 10 al presente 

verbale. 

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

A. N. 3612 DEL 26.10.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO DAL TITOLO “ULTRASOUND REACTOR – THE SOLUTION 

FOR A CONTINUOUS OLIVE OIL EXTRACTION PROCESS” – OLIVE-SOUND, 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON 2020 FRAMEWORK 

PROGRAMME) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

 

D.R. n. 3612 del 26.10.2018 - approvazione schema e stipula del Grant 
Agreement tra l’Università degli Studi di Bari e 
le seguenti istituzioni: Pieralisi Maip SpA, 
Cedrat Technologies Sa, Asociacion Para la 
Investigacion Desarrollo e Innovacion del 
Sector Agroalimentario, Almazara del Ebro S. 
Coop. per la realizzazione del progetto dal 
titolo “Ultrasound reactor – The solution for a 
continuous olive oil extraction process – 
OLIVE-SOUND” presentato nell’ambito del 
programma Horizon 2020 Framework 
Programme – Call for proposals: H2020-EIC-
FTI-2018-2020. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

B. N. 3792 DEL 13.11.2018 (GRANT AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO DAL TITOLO “CREATIVE INDUSTRIES CULTURAL ECONOMY 

PRODUCTION NETWORK – CICERONE”) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

 

D.R. n. 3792 del 13.11.2018 approvazione schema e sottoscrizione del 
Grant Agreement tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
Universiteit Van Amsterdam (coordinatore), 
City University of London, Stockholms 
Universitet, Universitat de Barcelona, Swps 
Uniwersytet Humanistycznospoleczny, 
Universitat Wien, Fondatsiya Observaroriya Po 
Ikonomika Na Kulturata, Kea European Affairs 
per la realizzazione del progetto dal titolo 
“Creative Industries Cultural Economy 
Production Network - CICERONE”. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

C. N. 3880 DEL 16.11.2018 (CONSORTIUM AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “PH AND ION TRANSPORT IN 

PANCREATIC CANCER - PHIONIC”, NELL’AMBITO DELL’AVVISO MSCA-ITN-

2018: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS) 
 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 
 

D.R. n. 3880 del 16.11.2018   - approvazione schema e stipula del 
Consortium Agreement tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: 
Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster 
(WWU) Coordinatore, The Chancellor, Masters 
and Scholars of the University of Oxford 
(UOXF), Kobenhavns Universitet (UCPH), 
Università degli Studi di Firenze (UNIFI), 
Universite de Lille (ULille), Universite de 
Picardie Jules Verne (UPJV), Max-Planck-
Gesellschaft zur Forderung der 
Wissenschaften Ev (MPG), Christian-
Albrechts-Universitaet Zu Kiel (CAU), 
Debreceni Egyetem (UNIDEB), Percuros Bv 
(PERC), Heidelberg Pharma Gmbh (HDP)per 
la realizzazione del progetto dal titolo “pH and 
Ion Transport in Pancreatic Cancer - pHioniC” 
nell’ambito dell’Avviso MSCA-ITN-2018: 
Innovative Training Networks. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

D. N. 4002 DEL 27.11.2018 (CONSORTIUM AGREEMENT TRA L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E VARIE ISTITUZIONI, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “CREATIVE INDUSTRIES 

CULTURAL ECONOMY PRODUCTION NETWORK – CICERONE”, NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA HORIZON 2020 – CALL H2020-SC6 – TRANSFORMATIONS 

– 2018) 
 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 
 

D.R. n. 4002 del 27.11.2018   - approvazione schema e sottoscrizione del 
Consortium Agreement da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le 
seguenti istituzioni: Universiteit Van 
Amsterdam (coordinatore), City University of 
London, Stockholms Universitet, Universitat de 
Barcelona, Swps Uniwersytet 
Humanistycznospoleczny, Universitat Wien, 
Fondatsiya Observaroriya Po Ikonomika Na 
Kulturata, Kea European Affairs per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Creative 
Industries Cultural Economy Production 
Network - CICERONE” presentato nell’ambito 
del programma Horizon 2020 - Call H2020-
SC6-TRANSFORMATIONS-2018 – Topic 
Inclusive and sustainable growth through 
cultural and creative industries and the arts.  

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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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Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di esaminare, in analogia al punto 

testè esaminato, i seguenti argomenti: 

 (RATIFICA DECRETI RETTORALI 

 D.R. N. 3752 DEL 12.11.2018 (CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTE CURIE DI PARIGI – CORSO DI DOTTORATO 

IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

 D.R. N. 4109 DEL 03.12.2018 (TESTO CONVENZIONALE “EMPLOYER 

DECLARATION FOR A VISITING RESEARCHER/ENGINEER” – CORSO DI 

DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

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

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

 D.R. N. 3752 DEL 12.11.2018 (CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BARI ALDO MORO E L’ISTITUTE CURIE DI PARIGI – CORSO DI DOTTORATO 

IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

 

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. 3752 del 12.11.2018  - approvazione dello schema della 
Convenzione, tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e l’Istitute Curie di Parigi volta a 
regolamentare lo svolgimento, presso il 
medesimo Istituto, di parte delle attività di 
ricerca della dottoranda ……….., nell’ambito 
del Corso di dottorato in Scienze Chimiche e 
Molecolari 32° ciclo. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 

RATIFICA DECRETI RETTORALI 

 D.R. N. 4109 DEL 03.12.2018 (TESTO CONVENZIONALE “EMPLOYER 

DECLARATION FOR A VISITING RESEARCHER/ENGINEER” – CORSO DI 

DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 32° CICLO) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE: 

D.R. n. 4109 del 03.12.2018 - approvazione dello schema del testo 
convenzionale “Employer declaration 
for a visiting researcher/engineer”, che 
costituisce l’allegato a), parte integrante 
del presente decreto, predisposto dal 
CNRS, volto a regolamentare i termini e 
le condizioni per lo svolgimento, presso 
il CNRS research unit PROMES-
UPR8521, di parte delle attività di 
ricerca della dottoranda ……….., 
nell’ambito del Corso di dottorato in 
Scienze Chimiche e Molecolari 32°ciclo 
– CUP: H96D17000010006. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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. 21.12.2018/p.32a 
 

 315 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

BREVETTI: ADEMPIMENTI: 

- BREVETTO IN ITALIA N. 1416692 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” A TITOLARITA’ 

CONGIUNTA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER 

L’80% E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER IL 20% 

 

 

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 24.10.2018, la Società Italiana Brevetti 
SpA, che ha sin qui eseguito ogni attività relativa al brevetto in Italia n. 1416692 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta dell'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e dell'Università degli Studi della Basilicata per il 20%, ha 
comunicato che il prossimo 31.03.2019 scadrà il termine per procedere al pagamento della 
tassa relativa alla 7° annualità per una spesa complessiva di € 229,80 Iva inclusa, di cui € 
183,84 Iva inclusa a carico di questa Università. 

L’ufficio, con nota email del 24.10.2018, visto l’art. 12 del Regolamento Brevetti che 
prevede che “l’Università garantisce la copertura brevettale, con le relative spese, per tre 
anni, decorsi i quali, il mantenimento della copertura brevettuale sarà oggetto di valutazione 
da parte della Commissione Brevetti sulla base di un’esplicita e motivata richiesta 
dell’inventore…La Commissione, che effettuerà la valutazione sulla base del contenuto dei 
rapporti di ricerca privilegiando i brevetti con rapporti di ricerca positivi o quelli ormai 
prossimi alla concessione, dei risultati economici di sfruttamento conseguiti, sulla presenza 
di manifestati interessi industriali e/o sulla necessità di protezione in relazione a 
collaborazioni internazionali, potrà estendere la copertura brevettuale per un massimo di 
ulteriori due anni ai quali potranno seguire ulteriori due o al massimo tre anni, solo in caso 
di comprovato e adeguatamente documentata prossimità della data di concessione o 
interesse della pratica brevettuale. Nell’ipotesi di brevetto italiano del quale non sia stata 
richiesta l’estensione a quello europeo, la copertura brevettuale rimarrà per soli tre anni. In 
assenza di tali elementi di valutazione, l'Università, decorsi i 3 anni, procederà 
all'abbandono del brevetto”, ha chiesto agli inventori di voler far conoscere il proprio parere 
in merito a: 

- opportunità di mantenere in vita il brevetto in Italia n. 1416692 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per l’80% e dell'Università degli Studi della Basilicata per il 20%, e procedere 
pertanto al pagamento della tassa relativa alla 7° annualità per una spesa a carico di questa 
Università di € 183,84 Iva inclusa; 

OVVERO 
-              disponibilità a sostenere personalmente la spesa; 
-              indicare i fondi sui quali far gravare la spesa; 
OVVERO 
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- di voler far conoscere le determinazioni degli inventori in merito all'esercizio del 
"diritto di riscatto del brevetto", ove il CdA ne deliberasse l'abbandono. 

L’ufficio ha provveduto altresì a chiedere al contitolare Università degli Studi della 
Basilicata le proprie determinazioni in merito. 

Con nota email del 16.11.2018, in risposta alla richiesta dell’ufficio, il Prof. V. 
Iacobazzi, anche a nome degli altri inventori, ha comunicato l’intenzione di mantenere in 
vita il brevetto e di procedere al pagamento della 7° annualità, facendo gravare la spesa sui 
fondi del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
“Iacobazzi00405815prin”.  

Con nota pec prot. n. 1224 del 29.11.2018, il Prof. L. Palmieri, Direttore del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, ha autorizzato il suddetto 
pagamento. 

Con email del 07.11.2017 la dott.ssa D. Librasi dell’Università degli Studi della 
Basilicata, ha trasmesso la nota con cui il Direttore Generale ha comunicato la volontà di 
procedere al pagamento di cui trattasi. 

La questione è stata sottoposta per le vie brevi al parere della Commissione Brevetti 
che, stesso mezzo, ha espresso parere favorevole ad autorizzare il pagamento della tassa 
relativa alla 7° annualità del brevetto in Italia n. 1416692 
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta dell'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e dell'Università degli Studi della Basilicata per il 20%, 
facendo gravare la spesa di € 183,84 Iva inclusa sui fondi del Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica “Iacobazzi00405815prin”.  

La Commissione brevetti ha altresì espresso parere favorevole a che il relativo 
incarico sia conferito alla Società Italiana Brevetti SpA, che ha sin qui curato ogni attività 
relativa al brevetto di cui trattasi al fine di garantire 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota email della Società Italiana Brevetti S.p.A. del 24.10.2018; 

TENUTO CONTO del parere degli inventori e del contitolare; 

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

VISTA l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica; 
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 

DELIBERA 

- di autorizzare il pagamento della tassa relativa alla 7° annualità del brevetto in Italia n. 

1416692 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" a titolarità congiunta 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’80% e dell'Università degli Studi della 

Basilicata per il 20%, per una spesa a carico di questa Università di € 183,84 Iva inclusa; 

- di conferire il relativo incarico allo Società Italiana Brevetti S.p.A., che ha sin qui curato 

ogni attività relativa al brevetto di cui trattasi al fine di garantire una efficace ed efficiente 

gestione del brevetto; 

- che la spesa di € 183,84 Iva inclusa gravi sui fondi del Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica “Iacobazzi00405815prin”. 

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

BREVETTI: ADEMPIMENTI 

- COMMISSIONE BREVETTI: RINNOVO 

 

 

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: 

““L’ufficio ricorda che il Senato Accademico con delibera del 21.04.06, ha nominato i 
proff.ri Gianvito Giannelli, quale Presidente, Marcello Ferappi, Maria Svelto e Giorgio 
Nuzzaci, quali componenti della Commissione Brevetti. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30.05.06, ha nominato componenti 
della suddetta Commissione i proff.ri Riccardo D’Agostino e Giuseppe Tucci. 

Il Senato Accademico, con delibera del 16.06.2009, a seguito del collocamento in 
quiescenza del prof. XXXXX, ha nominato in sostituzione il prof. XXXXXXXX confermando 
gli altri componenti. 

Nella riunione del 15.07.2010, a seguito della richiesta di sostituzione presentata dal 
prof. Nuzzaci, questo Consesso ha deliberato la sua sostituzione con il prof. Francesco 
Faretra. 

Il Senato con delibera del 12.06.2012, ha confermato i proff.ri Faretra e Perrone quali 
Componenti della Commissione Brevetti, ed ha suggerito la nomina dei proff.ri Antonio 
Felice Uricchio, Ugo Patroni Griffi, Luisa Torsi e Angelo Vacca. 

In data 19.06.2012, questo Consesso ha espresso parere favorevole alla nomina dei 
proff.ri Uricchio, Patroni Griffi, Torsi e Vacca, oltrechè dei proff.ri Faretra e Perrone. 

Con D.R. 3462 del 04.07.2012 ha nominato componenti la Commissione Brevetti, per 
il triennio 2012-2015, i suddetti professori individuandone quale Presidente il Prof. A.F. 
Uricchio. 

Inoltre, con D.R. n. 4642 del 11.12.2013, è stato nominato componente della 
Commissione il prof. Giuseppe Sanseverino in sostituzione del prof. A.F.Uricchio, eletto 
Magnifico Rettore di questa Università ed alla Prof. Luisa Torsi, sono state affidate le 
funzioni di Presidente. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30.01.2014 ha individuato la 
prof.ssa Rosa Calderazzi, quale componente della Commissione Brevetti, in sostituzione 
del prof. Giuseppe Sanseverino, decaduto dalla qualifica di ricercatore. 

La Commissione è attualmente composta dai proff.ri: Luisa Torsi (Presidente), Ugo 
Patroni Griffi, Angelo Vacca, Francesco Faretra, Rosa Calderazzi e XXXXXXXXXX 
(Componenti). 

Il prof. Roberto Perrone è collocato in quiescenza dal 31.10.2018. 
L’ufficio evidenzia che l’art. 30 - Composizione e durata della Commissione, del 

Regolamento Brevetti di questa Università, prevede quanto segue: “1. Presso l'Università 
degli Studi di Bari è istituita un'apposita Commissione Brevetti composta da esperti 
nominati dal Rettore e scelti tra funzionari qualificati e docenti di comprovata 
qualificazione in materia brevettale relativamente ai profili scientifico, giuridico ed 
economico. 2. La Commissione è composta dal Presidente (docente dell'Università degli 
Studi di Bari) e da cinque esperti come membri stabili. 3. I componenti della Commissione 
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durano in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati 
nell'incarico”.   

Tanto rappresentato, ai sensi del succitato regolamento, si rende necessario che 
questo Consesso si esprima in merito alla designazione di nuovi componenti o alla 
conferma dell’attuale Commissione con la sola sostituzione del prof. XXXXXXXXXXX 
collocato in quiescenza.”” 

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

deliberato di confermare l’attuale Commissione Brevetti con la sola sostituzione del prof. 

XXXXXXXXXX, collocato in quiescenza, con il Prof. Antonio Scilimati. 

Il Rettore, quindi, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza 

Missione – U. O. Trasferimento Tecnologico e Proprietà 

Intellettuale; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20/21.04.2006, 

09/16.06.2009, e 12.06.2012; 

VISTE le proprie delibere del 30.05/06.06.2006, 15.06.2009, 15.07.2010, 

19.06.2012 e 30.01.2014; 

VISTI  i DD.RR. nn. 3462 del 04.07.2012 e 4642 del 11.12.2013; 

VISTO il Regolamento Brevetti di questa Università, ed in particolare l’art. 

30 “Composizione e durata della Commissione”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole in ordine alla conferma dell’attuale Commissione Brevetti 

con la sola sostituzione del prof. XXXXXXXXXX, collocato in quiescenza, con il prof. 

Antonio Scilimati. 

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

SER&PRACTICES S.R.L., SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO 

MORO: ADEMPIMENTI 

 

 

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 industriale, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’ufficio riferisce che con nota prot. 85741 del 23.11.2018, il Dott. Luigi Concordia, 
Amministratore unico della società Consilium S.r.l., socia di SER&Practices S.r.l., Spin Off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha comunicato che:  

 
“…OMISSIS… Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 dello Statuto si comunica che 

Consilium srl intende cedere l’intera quota di partecipazione del valore nominale di € 
8.000,00, nel capitale della società Ser & Practices srl, da essa detenuta, alla società Auriga 
spa, avente sede legale in Altamura alla Via Selva n. 101, c.f. XXXXXXXXX alle seguenti 
condizioni:  

 prezzo di vendita: € 8.000,00 

 termine di pagamento: entro la data di stipula dell’atto di cessione. 
…OMISSIS…” 
 
Il Dott. Luigi Concordia ha inoltre trasmesso una breve presentazione della società 

Auriga S.p.A. (allegato 1).  
In particolare, l’art. 17 dello Statuto sociale prevede, tra l’altro, che “…ogni socio 

interessato all’acquisto deve far pervenire al socio venditore ed all’organo amministrativo la 
dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R o PEC spedita 
(vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da 
parte dell’organo amministrativo …OMISSIS… Ove all’acquisto concorressero, invece, più 
soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun 
concorrente. …OMISSIS… Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà 
essere ceduta a terzi…”. 

Sulla base di quanto suesposto, si fa presente che, ove l’Università fosse l’unico socio 
ad esercitare il diritto di prelazione, potrebbe acquistare l’intera quota offerta, pari al 4% del 
capitale sociale; ove, invece, concorresse all’acquisto con altri soci, acquisterebbe quote 
nella misura dell’8% del capitale, pari alla propria quota di partecipazione. 

A tal proposito, è opportuno evidenziare che questa Università è già socia nella 
predetta società, con una partecipazione al capitale sociale pari all’8%, del valore nominale 
di € 16.000,00 e che l’acquisto della quota ceduta comporterebbe un aumento della quota 
di partecipazione di questa Università al capitale sociale di SER&Practices S.r.l. - Spin off 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

L’ufficio evidenzia, altresì, che il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la 
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”, all’art. 9, comma 1, 
sancisce che: “La partecipazione dell’Università nella Spin Off, che potrà derivare anche 
esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale 
sociale”. 
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Il succitato articolo, al comma 2°, prevede che “Il limite di partecipazione di cui al 
comma precedente potrà essere superato previa autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Comitato di cui all’art. 4” (Comitato Spin Off) e dispone poi, al 
comma 3°, che “L’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di cui 
all’art. 4, è necessaria anche qualora la partecipazione dell’Università possa superare il 
limite del 10% in seguito all’esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo comma 5, 
lett. a”. 

 Il comma 5, lettera a) del succitato art. 4 prevede che “in caso di trasferimento a 
qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci, tra cui l’Università, un diritto di prelazione 
da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non 
venga esercitata, il trasferimento a terzi sia subordinato al gradimento dei soci sempre che 
sussista il consenso dell’Università”. 

In particolare, l’art. 17 dello Statuto sociale di SER&Practices S.r.l. prevede, in merito 
all’espressione del gradimento, che la stessa è “…da adottarsi con decisione dei soci con 
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale 
sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento che, naturalmente, è esclusa dal 
voto.…OMISSIS…” 

Alla luce di quanto rappresentato è opportuno che questo Consesso si esprima in 
merito all’esercizio del diritto di prelazione e al gradimento all’ingresso, nella compagine 
sociale di SER&Practices S.r.l., della società Auriga S.p.A.. 

La questione è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Spin Off di Ateneo che, 
nella riunione del 10.12.2018, ha espresso parere negativo in merito alla decisione di 
esercitare il diritto di prelazione e parere positivo in merito all’espressione del gradimento 
per l’ingresso nella compagine sociale della Spin Off SER&Practices S.r.l. della società 
Auriga S.p.A.. 

Per completezza di informazione, l’Ufficio riferisce che l’ANAC, nella delibera n. 620 
del 4 luglio 2018 ritiene che: “…OMISSIS… ai fini della costituzione di società spin off, nella 
forma di società di capitali cui participi anche un soggetto privato, l’individuazione di 
quest’ultimo deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, come previsto dall’art. 7, 
comma 5, d.lgs. 175/2016 che rinvia all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle 
disposizioni in tema di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel senso indicato 
dall’Autorità nel PNA ------ …OMISSIS… ” 

Sebbene la delibera inerisca al caso della costituzione di società spin off, ci si chiede 
se sia applicabile anche alla vendita di quote e ammissione di nuovi soci e come tale 
delibera impatti su statuti già esistenti. 

All’uopo sarebbe opportuno adottare una interpretazione univoca a livello nazionale.””  
 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA  la nota prot. n. 85471 del 26.11.2018 del dott. Luigi Concordia 

Amministratore unico della società Consilium S.r.l., socia di 

SER&Practices S.r.l., Spin Off dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 

VISTO lo Statuto di SER&Practices S.r.l.; 

VISTO il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso” di questo 

Ateneo;  

TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato Spin Off, nella riunione del 

10.12.2018; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione del 

competente ufficio della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale, anche in ordine 

alla delibera A.N.AC. n. 620 del 04.07.2018, 

DELIBERA 

 

 di non autorizzare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ad esercitare nella società 

SER&Practices S.r.l. - Spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui è già 

socia all’8%, il diritto di prelazione sull’acquisto delle quote cedute;  

 di esprimere il proprio gradimento all’ingresso nella società SER&Practices S.r.l. - Spin 

Off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della società Auriga S.p.A.; 

 di dare mandato al Rettore di promuovere presso la CRUI un approfondimento in merito 

all’applicazione della delibera A.N.AC. n. 620 del 04.07.2018 di cui in narrativa. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

 PROPOSTA DI COSTITUZIONE SPIN OFF ACCADEMICA-ACCREDITATA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (PROFF. B. 

NOTARNICOLA, G. TASSIELLI, P. A. RENZULLI) 
 

 

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 ricorda che, con D.R. n. 696 del 27.02.2018, è stato emanato il nuovo 
“Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del personale 
universitario alle attività dello stesso”, che prevede anche la possibilità di costituzione di 
società spin off accademiche- accreditate cui partecipa personale universitario ma non 
l’Università che comunque le sostiene,  attraverso la concessione del logo/marchio spin off 
accademica-accreditata dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed eventualmente di 
spazi e/ attrezzature a titolo oneroso. 

Successivamente all’emanazione del detto Regolamento, con nota prot. n. 81968 del 
13.11.2018, i Proff. B. Notarnicola, G. Tassielli, P.A. Renzulli afferenti al Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, in 
regime di impegno a tempo pieno, hanno presentato una proposta di costituzione di società 
Spin Off denominata “Industrial Ecology Solutions S.r.l (acronimo IES)”, quale società spin 
off Accademica-Accreditata, allegando alla richiesta la seguente documentazione: Estratto 
del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.06.2018, progetto di Spin Off, progetto 
economico-finanziario relativo ai primi 3 anni,  CV dei tre proponenti (all. 1). 

 Dalla documentazione presentata, risulta che la società si propone di svolgere le 
seguenti attività: “…OMISSIS… i servizi offerti, di varia natura e indirizzati a segmenti di 
clientela diversi, saranno i seguenti: a) realizzazione di piattaforme web-based che 
permettono a più utenti di ottenere inventari ambientali di prodotto o di servizi. Tali servizi 
sono utili per chi necessita informazioni ambientali in ambito di ricerca o di lavoro; 
b) realizzazione di banche dati ad hoc per clienti che necessitano di un sistema di per lo 
scoring di prodotti finalizzato alla valorizzazione degli stessi da un punto di vista ambientale; 
c) creazione di un set di strumenti utili alla gestione ambientale d’impresa o di enti: - 
progettazione e sviluppo di sistemi per valutare la fattibilità dell’integrazione e/o modifica di 
processi produttivi nell’ottica di minimizzazione dei rifiuti (c.d. zero waste) e dell’economia 
circolare; 
- sviluppo di modelli basati sull’analisi del ciclo di vita (LCA) di sistemi di prodotto finalizzati 
al miglioramento ambientale del prodotto, allo sviluppo di strategie di marketing e 
all’ottenimento di etichettature ambientali; 
- progettazione e sviluppo di sistemi per il monitoraggio energetico di una o più imprese 
indirizzato all’identificazione di soluzioni per il risparmio energetico; 
- sviluppo di sistemi per monitorare la variabile ambientale d’impresa con un set di strumenti 
e indicatori integrati tra loro in un’unica piattaforma informatizzata …OMISSIS…”. 
  

I proponenti della costituenda società a responsabilità limitata a denominarsi “IES S.r.l.”, 
Spin Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono: 
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- Prof. Bruno Notarnicola, Professore ordinario afferente al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - Ruolo 
nell’Impresa: Socio di capitali; 

- Prof. Giuseppe Tassielli, Professore associato afferente al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - Ruolo 
nell’Impresa: Socio di capitali; 

- Dott. Pietro A. Renzulli, ricercatore a tempo indeterminato afferente al Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
– Ruolo nell’Impresa: Socio di capitali. 

 

Il capitale sociale della società è fissato in € 10.000,00 ed è diviso in quote 
proporzionali al valore del conferimento di ciascun socio: 
 

Socio % capitale Euro 

Bruno Notarnicola 33,33% € 3.333,333 

Giuseppe Tassielli 33,33% € 3.333,333 

Pietro A. Renzulli 33,33% € 3.333,333 

 

 

Per quanto attiene all’Amministrazione della società, si prevede che la stessa venga 
affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 componenti, che avranno pari 
potere decisionale e che dureranno in carica fino a revoca o dimissioni. 

L’ufficio ha provveduto ad inviare la documentazione al Comitato Spin Off di Ateneo 
che, nella riunione del 10.12.2018, ha espresso preliminarmente parere positivo, chiedendo 
ai proponenti di integrare la documentazione presentata con: i moduli C e D, rispettivamente 
relativi al nulla osta all’assunzione di cariche sociali e incarichi eventualmente da ricoprire 
all’interno della Spin Off sottoscritti dal Direttore vicario del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, l’integrazione dei dati 
relativi al business plan e l’indicazione del mercato di riferimento. Il Comitato Spin Off, nella 
stessa riunione, ha deciso di proporre al Consiglio di Amministrazione di prevedere per tutte 
le Spin Off Accademiche – Accreditate che la concessione del logo/marchio Spin Off 
Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Know how alle 
costituende società avvenga mediante stipula di un regolare contratto e preveda un 
corrispettivo pari al 2% del fatturato calcolato a partire dal terzo anno successivo alla 
costituzione della società. 
  

Il Prof. P. A. Renzulli, con note mail del 19.12.2018 e del 20.12.2018, ha trasmesso 
la documentazione richiesta dal Comitato Spin Off. In particolare i moduli C prevedono: 
 
 

 Carica sociale Impegno orario Corrispettivo 

Prof. P. A. Renzulli Co - Amministratore 5 h / mese € 50 / h 

Prof. G. Tassielli Co - Amministratore 5 h / mese € 50 / h 

   

Il Prof. Bruno Notarnicola non ricoprirà cariche sociali.   

 

I moduli D prevedono quanto segue: 
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 Incarico Impegno orario Corrispettivo 

Prof. P. A. Renzulli Referente attività 
simbiosi industriale 

20 h / mese € 50 / h 

Prof. G. Tassielli Referente attività 
efficienza 
energetica 

20 h / mese € 50 / h 

Prof. B. Notarnicola Referente attività 
LCA 

20 h / mese € 50 / h 

 
 

Si riferisce altresì che il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, nell’adunanza del 15.06.2018, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla costituzione della Spin Off accreditata IES S.r.l. 
evidenziando che non sussistono cause ostative alla costituzione della stessa e più 
precisamente che:  

“... OMISSIS .. Il Direttore, in qualità di socio proponente della Spin Off, chiede che la 
stessa abbia la sua sede legale e amministrativa presso la sede di Economia del 
Dipartimento Jonico, stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Aziendale e invita il Consiglio a 
esprimersi in merito. Inoltre, il Direttore, relativamente all’utilizzo delle attrezzature, per 
motivi di opportunità, essendo socio della società, propone che la relativa proposta di 
utilizzo sia avanzata dal Prof. Riccardo Pagano. Il Consiglio accetta all’unanimità la 
proposta del Direttore. Il Prof. Pagano, quindi, propone che le condizioni di utilizzo delle 
attrezzature, che saranno oggetto di apposita formalizzazione e convenzione, prevedano il 
pagamento da parte della Spin off al Dipartimento di una quota che sarà definita 
annualmente alla luce delle ore di utilizzo delle attrezzature effettivamente utilizzate e che 
terrà in considerazione la quota di ammortamento delle attrezzature stesse… OMISSIS… 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di esprimere parere favorevole 
alla costituizione della Spin off "Industrial Ecology Solutions", la cui proposta e progetto 
sono riportati rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 e di autorizzare i Prof.ri Bruno 
Notarnicola, Giuseppe Tassielli, e Pietro Alexander Renzulli a esserne soci proponenti e di 
ubicare la sede legale e amministrativa della Spin off in oggetto presso la sede di Economia 
del Dipartimento Jonico, stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Aziendale. 
Il Consiglio, inoltre, all’unanimità delibera di aver verificato la insussistenza di conflitti di 
interesse tra l’attività societaria e l’attività di ricerca e formazione del Dipartimento Jonico e 
la disponibilità a mettere a disposizioni spazi e attrezzature a seguito di apposita 
formalizzazione. Il Consiglio, inoltre all’unanimità esprime parere favorevole in relazione 
alla proposta avanzata dal Vice Direttore, Prof. Riccardo Pagano, relativamente alle 
condizioni di utilizzo delle attrezzare che saranno effettivamente utilizzate…OMISSIS…”” . 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

         Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

VISTA la proposta di costituzione della Società Spin Off denominata “IES 

S.r.l.” e relativi allegati, formulata dai proff. Bruno Notarnicola, 

Pietro Alexander Renzulli e Giuseppe Tassielli, con nota prot. n. 

81968 del 13.11.2018; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”, di cui alla riunione del 15.06.2018; 

RICHIAMATO il “Regolamento per la costituzione di Spin Off e partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso”, emanato con D.R. 

n. 696 del 27.02.2018; 

ACQUISITO il parere del Comitato Spin Off, reso nella riunione del 10.12.2018; 

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; 

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

DELIBERA 

per gli aspetti di competenza, 

 di approvare, la costituzione della società denominata “IES S.r.l.” quale Spin Off 

Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 di autorizzare i proff.ri Giuseppe Tassielli e Pietro Alexander Renzulli a ricoprire cariche 

sociali all’interno della stessa con un impegno orario di 5 h al mese e un corrispettivo di 

€ 50,00 all’ora per l’anno 2019; 

 di autorizzare i proff.ri Giuseppe Tassielli, per l’anno 2019, Bruno Notarnicola, per il 

triennio 2019 – 2021 e Pietro Alexander Renzulli, per l’anno 2019, a svolgere incarichi 

all’interno della società con un impegno orario di 20 h al mese e un corrispettivo di € 

50,00 all’ora; 

 di dare comunicazione del presente dispositivo alla Direzione Risorse umane per 

quanto di competenza; 

 di autorizzare il Rettore, per gli aspetti di competenza, alla stipula del contratto per l’uso, 

da parte della costituenda società, del logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how, dando mandato agli uffici 

di predisporre i relativi contratti, nonché alla stipula del contratto d’uso, per la durata di 
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3 anni,  della stanza n. 2 sita al 1 piano dell’ex area Azienda presso la sede del  

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” e dei correlati servizi,  previa quantificazione dell’importo dovuto da 

parte della competente U.O. Gestione Immobili, intendendosi gli schemi di contratto sin 

d’ora approvati; 

 di prevedere per tutte le società Spin Off Accademiche – Accreditate dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro che la concessione del logo/marchio “Spin off Accademica-

Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e del know how preveda un 

corrispettivo, in favore di questa Università, pari al 2% del fatturato calcolato a partire 

dal terzo anno successivo alla costituzione della società; 

 di invitare il Direttore del predetto Dipartimento a vigilare, ai sensi dell’art. 10, comma 

13, del “Regolamento per la costituzione di società Spin Off e la partecipazione del 

personale universitario alle attività dello stesso”, per garantire il rispetto degli obblighi 

che gravano sui docenti soci della citata Spin off,  con particolare riferimento a quanto 

previsto dal suddetto articolo e dall’ art. 18, comma 2,  in merito alla compatibilità 

dell’attività dei docenti all’interno della società con le attività di didattica e di ricerca, alla 

non concorrenza con le attività del Dipartimento e all’assenza di conflitto di interessi; 

 di invitare i proff.ri G. Tassielli e P.A. Renzulli a trasmettere annualmente una relazione 

evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con 

gli obblighi derivanti dal proprio impegno a tempo pieno nell’Università (Art. 17 comma 

5 del succitato Regolamento); 

 di invitare i proff.ri B. Notarnicola, G. Tassielli e P.A. Renzulli, a comunicare 

tempestivamente ogni variazione relativa all’assunzione di cariche sociali ed eventuali 

incarichi all’interno della società. 

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

SPIN OFF: ADEMPIMENTI 

- PROF. FRANCESCO NASO – PRESIDENTE SYNCHIMIA S.R.L. – RICHIESTA 

ACCREDITAMENTO 

 

 

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: 

 ““L’ufficio ricorda che il questo Consesso, nella riunione del 28.09.2017, nell’ambito 
della procedura di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipate, ai sensi del D.Lgs 
175/2016, ha deliberato, tra l’altro, la dismissione della partecipazione detenuta da questa 
Università nella società Spin Off Synchimia S.r.l. con alienazione della quota nel rispetto 
delle previsioni statutarie.  

 L’ufficio, con nota prot. n. 84059 del 16.11.2017, ha offerto, ai sensi dell’art. 9 dello 
statuto sociale delle stesse, la quota di questa Università, pari al 10% del capitale sociale, 
in prelazione agli altri soci al prezzo di € 3.670,00, determinato secondo il metodo del 
patrimonio netto contabile.  

 L’ufficio, con nota prot. n. 53762 del 23.07.2018, ha provveduto a inviare alla società 
Synchimia S.r.l., che non aveva fatto pervenire proprie determinazioni una ulteriore 
richiesta, a firma del Magnifico Rettore, informando che l’Università avrebbe nel prossimo 
Consiglio di Amministrazione deliberato in merito all’alienazione delle quote mediante la 
procedura di evidenza pubblica. 

 Il Prof. Francesco Naso, con nota mail del 25.07.2018 ha comunicato che 
nell’assemblea dei soci di Synchimia S.r.l. del 26.04.2018, “…OMISSIS… la stessa 
Assemblea aveva deciso di esercitare il diritto di prelazione acquistando la quota del 10% 
appartenente all'Università di Bari. …OMISSIS… Nella stessa Assemblea è stata stabilita 
la linea che la società intende seguire per portare a compimento il trasferimento della quota, 
consentendo ad ognuno di esprimere il proprio eventuale interesse. Nel caso non dovesse 
emergere alcuna richiesta da parte degli altri soci la quota verrebbe acquisita dal 
sottoscritto, socio di maggioranza.  

Purtroppo, e di tanto mi rammarico, per eccesso di sinteticità tale decisione non risulta 
nel verbale. 

Considerati il particolare periodo e la necessità di concedere ai soci il tempo per una 
ponderata decisione, ritengo che la questione, per quanto di competenza di SYNCHIMIAsrl, 
si possa concludere al massimo entro la fine di settembre.” 

 Questo Consesso, nella riunione del 02.08.2018 ha deliberato, tra l’altro, “di 
autorizzare le procedure per la cessione della quota detenuta da questa Università nella 
Spin Off Synchimia S.r.l., invitando il Presidente Prof. F. Naso a comunicare 
tempestivamente il nominativo dell’acquirente.” 

 Il Prof. Francesco Naso, con nota del 21.09.2018, ha comunicato  “…OMISSIS… la 
mia intenzione di esercitare il diritto di prelazione su tutta la quota del 10% posseduta 
dall’Università di Bari nello Spin Off Synchimia srl. Ciò si è reso possibile in seguito alla 
rinuncia con raccomandata A/R di tutti gli altri soci regolarmente interpellati (professori A. 
Agostiano, V. Capriati, G. Farinola, S. Florio, R. Luisi e dr. V. Rosito) ad esercitare il diritto 
di prelazione de quo. …OMISSIS…” Il Prof. Naso, stessa nota, ha avanzato istanza affinché 
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a Synchimia S.r.l. vengano concessi l’accreditamento e l’utilizzo del marchio “Spin Off 
Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.” 

 L’ufficio informa inoltre che in data 02.10.2018, presso la Sala Senato di questa 
Università, dinanzi al Notaio, dr.ssa Teresa Castellaneta, interessato dalla società, è stato 
sottoscritto dal Magnifico Rettore l’atto di vendita della quota detenuta da questa Università 
nella società Synchimia S.r.l. in favore del Prof. Francesco Naso ad un prezzo di € 3.670,00.  

 Si evidenzia che il nuovo “Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la 
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso” ha introdotto la figura 
della Spin Off “Accademica-Accreditata” da questa Università, anche al fine di garantire alle 
società dalle quali è stata deliberata la dismissione della quota, il proseguimento dell’attività 
di ricerca scientifica. Tale status, ai sensi del suddetto Regolamento, andrà formalizzato 
con un apposito contratto nel quale saranno disciplinati la concessione del marchio “Spin 
Off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” e la licenza del 
Know-How. 

 La questione è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Spin Off che, nella 
riunione del 10.12.2018, ha espresso parere favorevole ad autorizzare la società Synchimia 
S.r.l. all’utilizzo del marchio “Spin Off Accademica – Accreditata dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro”.”” 

 

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

riunione in data odierna, in relazione alla questione in esame, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la propria delibera del 28.09.2017; 

VISTA la nota prot. n. 84059 del 16.11.2017; 

VISTA la nota prot. n. 53762 del 23.07.2018; 

VISTE le note del 25.07 e 21.09.2018, da parte del Prof. Francesco Naso, 

Presidente di Synchimia S.r.l.; 

VISTO il “Regolamento per la Costituzione di Spin Off e la partecipazione 

del personale universitario alle attività dello stesso”; emanato con 

D.R. n. 696 del 27.02.2018; 
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ACQUISITO Il parere del Comitato Spin Off, reso nella riunione del 10.12.2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018; 

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 

per gli aspetti di competenza, 

- di approvare l’accreditamento della Società Synchimia S.r.l. quale Spin Off Accademica-

Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto per l’uso, da parte della società, del 

logo/marchio “Spin off Accademica-Accreditata dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro” dando mandato agli uffici di predisporre il relativo contratto. 

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

UNIFICAZIONE SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO REATTIVITÀ CHIMICA E CATALISI (CIRCC) 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota datata 4.12.2018, la prof.ssa Angela Dibendetto, 
Direttore del Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e per la Catalisi (CIRCC), 
ha rappresentato quanto segue: 

“““Magnifico Rettore, 
In relazione alla lettera (Allegato 1) ricevuta in data 06/11/2018 (ns prot. n.123/E) da 

parte della Università degli Studi di Pisa dove si pongono in evidenza criticità in ordine alla 
circostanza che la sede legale del Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e 
per la Catalisi – CIRCC sia collocata presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
della stessa mentre la sede amministrativa sia collocata presso la Università di Bari e, al 
fine di avviare le procedure per l’unificazione della sede legale e della sede amministrativa 
del CIRCC, così come indicato ed emerso nel corso dell’Assemblea del Consorzio tenutasi 
a Roma lo scorso 30 Novembre (Allegato 2), si 

CHIEDE 
 

la disponibilità della Università di Bari Aldo Moro ad ospitare la sede legale del 
Consorzio CIRCC. In particolare si propone che: 

 la sede della direzione del Consorzio sia identificata nella stanza posta al I 
piano di Villa La Rocca, in via Celso Ulpiani n.27, Bari (BA), dove è 
attualmente allocata la rete VALBIOR da me coordinata che continuerebbe ad 
avere sede nella stessa stanza. 

 la sede amministrativa resti allocata in uno con il Centro METEA nel torrino 
di Villa la Rocca sua attuale sede (come da approvazione del Consiglio di 
Amministrazione del 7.11.2003)”””. 

 
L’Ufficio fa presente che, come evidenziato nella citata Assemblea del 30.11.2018, il 

cui verbale si allega alla presente, saranno avviate le procedure in merito alla modifica di 
statuto, in particolare dell’art. 1, che così recita: 

 
Art.  1- Composizione e Sede 

 
E' costituito il " Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e per la Catalisi 

“CIRCC”, tra le Università di Bari, Bologna, Catania, Firenze, lnsubria, Milano, Napoli 
"Federico II", Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma "La  Sapienza", Salerno, 
Sassari, Torino, Trieste,  Venezia e la Università Politecnica delle Marche con sede in 
Ancona. 

La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "CIRCC". Il 
Consorzio non ha fine di lucro e non può distribuire utili ai consorziati. 
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Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Pisa presso il Dipartimento di Chimica 
dell'Università degli Studi, attualmente via Risorgimento 35, 56126 Pisa. Il Consorzio, 
altresì, ha una sede operativa e il domicilio fiscale in genere nel Comune in cui ha sede 
l‘Università di appartenenza del Direttore. La variazione della sede operativa da un Comune 
ad un altro conseguente al cambio di Direttore sarà formalizzata mediante accordo scritto 
con l'Università di appartenenza del Direttore subentrante previa approvazione degli organi 
competenti dell'Università medesima e decorrerà dalla data fissata nella detta 
deliberazione. 

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica (MIUR).”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la nota del 04.12.2018, inviata dal Direttore del Consorzio 

Interuniversitario per la Reattività e per la Catalisi, prof.ssa Angela 

Dibenedetto in ordine alla questione in oggetto; 

VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario per la Reattività e per la 

Catalisi, ed in particolare l’art. 1 “Composizione e Sede”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, 

DELIBERA 

di aderire alla richiesta della prof.ssa Angela Dibenedetto per quanto attiene alla sede della 

Direzione del Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e per la Catalisi 

(CIRCC), con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto del medesimo Consorzio.   

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

ADESIONE AL “CONSORZIO MEDITECH - MEDITERRANEAN COMPETENCE CENTRE 

4 INNOVATION” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - U.O. Enti partecipati e 

convenzioni di ricerca, che illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che, a seguito del Decreto, emanato in data 29.01.2018, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, relativo alla costituzione di Centri di competenza ad elevata 
specializzazione su tematiche Industria 4.0, nella forma del Partenariato Pubblico -Privato, 
è stato stipulato un accordo ai sensi dell’art. 15 legge 241/90, tra Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno ,Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi del 
Sannio, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, 
Regione Campania, Regione Puglia,  finalizzato alla partecipazione alle iniziative di cui al 
predetto decreto, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per realizzare il 
programma di attività del Centro di competenza ed alta specializzazione. 
Il predetto accordo è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 20.03.2018 
ed è stato designato il prof. Roberto Bellotti quale rappresentante di questa Università nel 
comitato di coordinamento e valutazione per l’attuazione del suddetto Accordo. 
In base a tale Accordo, l’Università Federico II di Napoli, in qualità di soggetto capofila, ha 
presentato il progetto per la costituzione del Centro di competenza Industria 4.0 
Campania/Puglia al Ministero dello sviluppo Economico. 
Conclusa la fase di negoziazione, l’Ufficio informa che, con nota pervenuta il 10.12.2018, 
l’Ufficio Grandi Progetti dell’Università di Napoli, di intesa con il prof. Piero Salatino. 
Responsabile scientifico del progetto, ha inviato la bozza di statuto del costituendo 
“Consorzio MedITtech - Mediterranean Centre 4 Innovation”, al fine dell’adesione di questa 
Università allo stesso. 
Lo statuto in questione viene di seguito riportato: 

 
Articolo 1 - Denominazione 

È costituito, a norma degli artt.2602 e ss. e 2612 e ss. del codice civile un consorzio con 
attività esterna denominato:  

"CONSORZIO MEDITECH - Mediterranean Competence Centre 4 Innovation" 
in breve: 

"CONSORZIO MEDITECH” 
in appresso, il "Consorzio". 
Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art.3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017, n. 214, 
deve essere: 
 partecipato sia da soggetti giuridici pubblici sia da soggetti giuridici privati, questi ultimi 

selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi della 
vigente normativa; 

 partecipato da partner pubblici in numero non superiore al 50 per cento dei partner 
complessivi; 
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 partecipato da consorziati con stabile organizzazione in Italia che posseggano i requisiti 
espressamente previsti rispettivamente agli artt.4 e 5 del succitato Decreto per la 
categoria di rispettiva appartenenza; 

 senza scopo di lucro, con divieto di distribuzione di utili ai propri consorziati sotto 
qualsiasi forma. 
 

Articolo 2 - Sede 
Il Consorzio ha sede principale in Napoli e sede secondaria in Bari.  
 

Articolo 3 - Durata 
La durata del Consorzio è fissata in anni 25 (venticinque) dalla sua costituzione. Essa potrà 
essere prorogata su deliberazione dell’Assemblea dei consorziati da adottarsi con la 
maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati ordinari di cui all’art. 6 del presente 
statuto e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici. 
 

Articolo 4 - Oggetto del Consorzio 
Il Consorzio non ha scopo di lucro e agisce nell’esclusivo interesse dei consorziati 
costituendo lo strumento comune degli stessi per l’attuazione di un programma di attività 
finalizzato alla erogazione, nella veste di centro di competenza ad alta specializzazione, dei 
seguenti servizi: 
a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie 
di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e 
tecnologica;  
b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito 
Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni 
reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo 
scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in 
termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; 
c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di 
servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di 
stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI. 
Il Consorzio, esclusivamente in via strumentale al conseguimento dell’oggetto consortile e 
nel rispetto delle normative vigenti, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o 
utili, ivi comprese, fra le altre, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, 
industriali. 
 
Il Consorzio, inoltre, nell’espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse 
strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto 
dell’ordinamento di ciascun consorziato. 
 
I consorziati possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo del 
consorzio di cui al presente articolo, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti 
di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati nei successivi articoli 27, 28 e 29. 

 
Non avendo scopo di lucro, il Consorzio non può distribuire utili ai consorziati. Gli eventuali 
avanzi di gestione saranno reinvestiti nell’attività del Consorzio entro il secondo esercizio 
successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine, gli utili saranno accantonati in 
bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o 
di iniziative rientranti nel sopra descritto oggetto del Consorzio. 
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Articolo 5 - Fondo consortile 
Il fondo consortile è costituito: 
a) dal contributo versato da ciascun Consorziato ordinario all'atto della costituzione del 
Consorzio, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), per un importo complessivo pari a Euro 
1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila); 
b) dai beni acquistati con l’impiego dei contributi. 
Tutte le decisioni che riguardano la composizione del fondo consortile, ivi compreso il suo 
eventuale reintegro in caso di perdite, sono di competenza dell'Assemblea dei Consorziati. 
Il Fondo Consortile è suddiviso in un numero di quote uguali fra loro e pari al numero dei 
consorziati ordinari.  
Le Università consorziate, in conformità a quanto previsto nella rispettiva normativa interna, 
concorrono al ripianamento di eventuali perdite di esercizio unicamente nei limiti del 
contributo versato all’atto della costituzione del consorzio. 
 

Articolo 6 - Consorziati, quote di partecipazione e intrasferibilità 
6.1 Consorziati ordinari 
Il Consorzio è costituito da Consorziati ordinari. Ciascun consorziato ordinario possiede una 
quota di partecipazione al Consorzio e partecipa all’assemblea con diritto di voto. 
Sono consorziati ordinari: 
a) Soggetti Pubblici: 

1. Università degli Studi di Napoli Federico II (Capofila); 
2. Università degli Studi di Salerno; 
3. Università degli Studi di Napoli Parthenope; 
4. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
5. Università degli Studi del Sannio; 
6. Politecnico di Bari; 
7. Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
8. Università del Salento. 

 
b) Soggetti Privati: possono partecipare al Consorzio soltanto le imprese selezionate 
mediante l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione dei partner privati 
nel partenariato pubblico-privato” emanato con Decreto del Direttore Generale della 
Università degli Studi di Napoli Federico II n.308 del 28 marzo 2018. Queste sono suddivise 
nei seguenti settori produttivi: 

b.1) Aerospazio 
b.2) Automotive 
b.3) Ferroviario 
b.4) Cantieristica Navale 
b.5) Agroalimentare 
b.6) Farmaceutico/Salute 
b.7) Costruzioni Edili e Civili 
b.8) Energia 
b.9) ICT & Services 

La suddetta composizione dei consorziati non può essere modificata, non essendo 
consentito il trasferimento a qualsiasi titolo o la cessione delle quote di partecipazione al 
Consorzio entro i primi otto anni di attività del consorzio, di cui i primi tre sono legati al 
finanziamento e i successivi cinque sono relativi ai vincoli relativi alla stabile 
organizzazione.  
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Rimane ferma la necessità della verifica in capo al cessionario a qualsiasi titolo dei requisiti 
per l’ammissione di cui all’art. 23 del presente statuto; tale verifica è in ogni caso implicita 
e imprescindibile anche se non espressamente richiamata.  
 
6.2 Soggetti Aderenti 
Mediante l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione dei partner privati 
nel partenariato pubblico-privato” emanato con Decreto del Direttore Generale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II n.308 del 28 marzo 2018 sono stati 
selezionati i Soggetti aderenti al Consorzio. 
I Soggetti aderenti versano una quota annuale di adesione, stabilita annualmente 
dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, e partecipano 
all’assemblea senza diritto di voto. 

 
6.3 Soggetti Sostenitori  
Sono Soggetti Sostenitori: 
Soggetti privati, Enti Pubblici, Associazioni di categoria o associazioni portatici di interessi 
o altre imprese la cui richiesta sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.  
La Regione Campania e la Regione Puglia sono Soggetti sostenitori di diritto. 
I Soggetti sostenitori sono esonerati dal versamento di quote e partecipano alle assemblee 
in qualità di uditori. 

 
Articolo 7 - Obblighi dei Consorziati ordinari e dei Soggetti aderenti e sostenitori 

Ciascun Consorziato ordinario è obbligato: 
a) al versamento della quota di costituzione del fondo consortile di cui all’art.5 del 

presente statuto; 
b) al versamento di una quota annuale di contribuzione, stabilita anno per anno 

dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, che 
definisce, per i Consorziati ordinari privati, la parte di contribuzione in denaro e la 
parte di contribuzione in natura; 

c) se soggetto pubblico, a contribuire in natura mediante esclusivo apporto di opera 
scientifica nell’ambito del programma di attività del centro di competenza per i 
progetti presentati, secondo un importo determinato dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio di Amministrazione in misura percentuale alle attività progettuali svolte dal 
consorziato; 

d) alla pronta comunicazione al Presidente del Consorzio di: 
 ogni sostanziale variazione del proprio assetto istituzionale;  
 qualsivoglia deliberazione dei propri organi aventi impatto sull’attività del 

Consorzio. 
 
I Consorziati ordinari pubblici non dovranno corrispondere contributi in danaro, ulteriori 
rispetto a quello indicato al comma precedente lett.a), fatta eccezione per un importo 
straordinario una tantum, nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti per lo 
startup del progetto del costituendo CONSORZIO MEDITECH - Mediterranean 
Competence Centre 4 Innovation pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila). 
Per il primo triennio le quote di cui al precedente comma 1 sono stabilite come segue: 
 Conferimenti annui in denaro: 

 Consorziati ordinari privati – Euro 10.000,00 (diecimila) 
 Conferimenti annui in natura: 

 Consorziati ordinari pubblici – per attività in natura corrispondenti ad un valore di 
Euro 70.000,00 (settantamila) 
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 Consorziati ordinari privati – per attività in natura corrispondenti ad un valore di Euro 
10.000,00 (diecimila) 

 
Ciascun Soggetto aderente è obbligato al versamento di una quota annuale di adesione, 
stabilita anno per anno dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di 
Amministrazione. Per il primo triennio la quota annuale di adesione è stabilita in Euro 
2.500,00 (duemilacinquecento). 
Tutti i Consorziati ordinari, i Soggetti aderenti e i Soggetti sostenitori sono in ogni caso 
obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate 
dagli organi consortili. 
Il Consorzio può assumere obbligazioni solo in nome e per conto proprio e mai per conto 
dei singoli Consorziati ordinari o Soggetti aderenti o Soggetti sostenitori, i quali saranno 
esclusi da ogni responsabilità per obbligazioni assunte dal Consorzio.  
Il Consorziato ordinario o il Soggetto aderente o il Soggetto sostenitore che risulti 
inadempiente rispetto agli obblighi assunti, sarà oggetto di provvedimento di esclusione, 
con la procedura specificata nel successivo art.24. 
I Consorziati ordinari, i Soggetti aderenti e i Soggetti sostenitori possono accedere alle 
prestazioni del Consorzio a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, secondo 
modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Articolo 8 - Organi del Consorzio 
Sono Organi del Consorzio: 

a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente del Consorzio; 
d) il Collegio dei revisori. 

 
Articolo 9 - Assemblea e sue competenze 

L'Assemblea rappresenta l’universalità dei Consorziati; ad essa partecipano i 
rappresentanti legali pro-tempore di tutti i consorziati o loro delegati. 
Il diritto di voto è riservato ai consorziati ordinari. Ogni Consorziato ordinario ha diritto ad 
un solo voto.  
L’Assemblea, con le modalità di cui al presente statuto, delibera in merito a: 

a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente [e 
del Direttore Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione] e dei membri 
del Collegio dei revisori; 

b) la proroga della durata del Consorzio; 
c) il versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e reintegro dello 

stesso in caso di perdite; 
d) l’approvazione, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, del budget 

annuale, del Piano Triennale e del Programma Annuale delle Attività per l’esercizio 
successivo; 

e) l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione, da predisporsi a cura del 
Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi 
dell’art.2615-bis c.c.; 

f) le azioni da intraprendere in relazione alle responsabilità del Presidente, del 
Direttore, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei  
Revisori; 

g) le modifiche al presente statuto; 
h) l’esclusione dei consorziati ai sensi dell’art.24 del presente statuto; 
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i) l’ammissione di nuovi consorziati ordinari; 
j) scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori; 
k) approvazione del Regolamento per la gestione dei progetti proposto dal Consiglio 

di Amministrazione; 
l) ogni materia sulla quale il Consiglio di Amministrazione sottoponga la decisione 

all’Assemblea; 
m) ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. 

 
Articolo 10 - Formalità per la convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del programma 
annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e per l’approvazione del 
bilancio di esercizio dell’anno precedente. 
L’Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente del Consorzio o il Consiglio di 
Amministrazione lo ritengano necessario o quando lo richiedano congiuntamente almeno 
un Soggetto pubblico ed un Soggetto privato. 
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia, in 
unica convocazione, a cura del Presidente del Consorzio mediante posta elettronica 
certificata (o mediante altro mezzo a patto che si riceva, stessi mezzi, conferma di ricezione) 
spedita almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e contenente l’ordine del 
giorno, l’ora, il giorno e il luogo della convocazione. 
 

Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea e diritto di intervento 
I consorziati partecipano all’Assemblea in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-
tempore. Ogni consorziato può delegare un terzo (anche consorziato) a rappresentarlo in 
Assemblea; nessun consorziato può avere più di una delega. 
È ammesso l’intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione audio o 
audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale 
identificazione si dia atto nel relativo verbale, che sia loro consentito di seguire la 
discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale nella 
trattazione degli argomenti e votare simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno. In tale ipotesi, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il 
Presidente e il Segretario della riunione stessa. 
 

Articolo 12 - Presidente e Segretario dell’Assemblea 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in sua assenza, dalla 
persona designata dalla maggioranza dei consorziati intervenuti all’Assemblea.  
Il presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla maggioranza dei 
consorziati intervenuti all’Assemblea, su proposta del Presidente. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare 
l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori e accertare i 
risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 
 

Articolo 13 - Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni 
L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o validamente rappresentati 
più della metà dei consorziati ordinari (rappresentanti il 51% delle quote). 
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati ordinari 
intervenuti, fatto salvo: 

- per quanto previsto agli articoli 3 e 24 del presente statuto; 
- per la determinazione delle quote annuali di contribuzione con delibera da adottarsi 

con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consorziati ordinari di cui 
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all’art.6 del presente statuto e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici 
relativamente alle quote di contribuzione di cui all’art. 7 lettera c); 

- per le modifiche del presente statuto, con delibera da adottarsi con la maggioranza 
qualificata dei tre quarti dei consorziati ordinari di cui all’art.6 del presente statuto 
e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici; 

- per l’ammissione di nuovi soci ordinari, con delibera da adottarsi con la 
maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati ordinari di cui all’art.6 del 
presente statuto e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici; 

- per lo scioglimento del Consorzio e nomina dei liquidatori, con delibera da adottarsi 
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati ordinari di cui all’art.6 
del presente statuto e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici. 

 
Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. I verbali delle Assemblee dei consorziati saranno raccolti in un apposito libro 
tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.  
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea in conformità alla legge ed al presente statuto 
obbligano tutti i consorziati anche se assenti o dissenzienti. 
 

Articolo 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente del 
Consorzio che è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dura in carica tre anni. 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea in conformità a 
quanto segue.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea. La nomina 
spetta alternativamente, di triennio in triennio, ai soci ordinari pubblici e a quelli privati. La 
prima nomina spetta ai soci ordinari pubblici e i soci ordinari privati nominano in pari data il 
vicepresidente. 
Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati sulla base dell’indicazione 
scritta dei consorziati ordinari pubblici di cui all’art.6 del presente statuto e altri due membri 
sono nominati sulla base dell’indicazione scritta dei consorziati ordinari privati di cui all’art. 
6 del presente statuto. 
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono 
rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica.  
Il Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione della carica di uno dei membri 
nominati dall’Assemblea per dimissioni o revoca, provvede alla sua sostituzione per 
cooptazione rispettando i vincoli di cui al presente articolo. La successiva Assemblea 
provvederà alla ratifica o a una nuova nomina.  
Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell’atto costitutivo. 
 

Articolo 15 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente del Consorzio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il 
Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina 
i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all’ordine del giorno 
vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.  
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri. 

 
Articolo 16 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta 
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almeno un consigliere, almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza, con mezzi che 
garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, dei quali il destinatario abbia confermato 
stessi mezzi l’avvenuta ricezione. In caso di necessità o urgenza, la convocazione potrà 
essere effettuata senza il rispetto del termine anzidetto purché con preavviso di almeno 24 
(ventiquattro) ore rispetto alla data dell’adunanza. 
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora, il giorno ed il luogo della 
adunanza. 
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli 
argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo 
in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la 
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 
Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quale uditore, un soggetto 
nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri gestori e di disposizione, sia 
di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano riservati inderogabilmente 
dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei consorziati. 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre:  

a) definisce l’attività e le linee di sviluppo del Consorzio, sulla base di studi, 

elaborazioni, indagini, svolte anche dal Comitato Tecnico-Scientifico;  

b) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio previsionale annuale 

e il Piano Triennale, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; 

c) redige il Programma Annuale di Attività per l’esercizio successivo, che per il primo 

anno coincide con il primo anno del piano pluriennale, e lo sottopone all’Assemblea 

per l’approvazione entro il trenta novembre di ciascun anno e comunque non oltre 

la data di inizio dell’esercizio a cui fanno riferimento;  

d) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nei due mesi successivi alla 

chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell’art.2615 

bis del c.c. e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla relazione sulla 

gestione; 

e) attua le linee di indirizzo strategico del Consorzio e propone i membri del Comitato 

Tecnico Scientifico; 

f) delibera il sistema di deleghe da attribuire, per la gestione del Consorzio, al 

Presidente o ad altri singoli membri del Consiglio (Consiglieri Delegati); 

g) approva le convenzioni e i contratti ed, in genere, tutti gli atti che comportano spesa 

per il Consorzio;  

h) approva i regolamenti interni e le istruzioni per l’organizzazione ed il funzionamento 

del Consorzio;  

i) approva tutti gli atti che comportano impiego delle risorse di cui il Consorzio dispone; 

j) delibera in merito all’organico, all’assunzione del personale o alla sottoscrizione di 

contratti di collaborazione;  

k) definisce la struttura organizzativa del Consorzio e le procedure per la gestione;  

l) delibera in merito alle liti attive e passive;  

m) propone all’Assemblea l’istituzione di sedi distaccate e secondarie 

n) propone all’Assemblea il Regolamento per la gestione dei progetti. 
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Articolo 18 – il Direttore Generale 
Il Direttore Generale assume il ruolo di Responsabile dell'Attuazione del Programma e 
partecipa al Comitato Tecnico Scientifico. È il responsabile del conseguimento degli obiettivi 
e coordinatore della tecnostruttura. 
La durata dell'incarico di Direttore Generale è di 5 (cinque) anni. È prevista la sua revoca 
in caso di grave negligenza o inadempienza. 
Il Direttore Generale è individuato dal Consiglio di Amministrazione tramite procedure di 
selezione ad evidenza pubblica. Il suo compenso è determinato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico 
Il Comitato Tecnico Scientifico è una struttura di particolare rilevanza nell’ambito del 
Consorzio, con funzioni propositive sugli aspetti della ricerca e del trasferimento tecnologico 
a favore del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.  
È membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico il Direttore Generale, in quanto 
Responsabile dell’attuazione del programma di attività, ai sensi del successivo articolo 21, 
che avrà il ruolo di guidare ed intervenire in tutte le scelte di carattere tecnico e/o scientifico 
del Consorzio. 
Il Comitato Tecnico Scientifico opera per l'impostazione delle scelte progettuali e delle 
strategie di attuazione della programmazione scientifica ed esprime pareri obbligatori ma 
non vincolanti su tutte le questioni di carattere scientifico. 
Predispone, insieme al Responsabile dell’attuazione del programma di attività nella sua 
funzione di Direttore Generale, i Piani Pluriennali e il Programma Annuale, da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione. 
Esprime le indicazioni per la nomina da parte del Presidente e del Direttore Generale, 
rispettivamente, dei referenti scientifici interni e dei responsabili di area o linea (Formazione, 
Orientamento, Progetti, Domini Applicativi, ecc.). 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, fino ad un 
massimo di 15 (quindici). Sono membri di diritto 8 (otto) soggetti designati dalle otto 
Università consorziate. Gli ulteriori membri, nominati dal Presidente su proposta del 
Consiglio di Amministrazione sono individuati tra i rappresentativi dei Consorziati ordinari 
privati in modo da rappresentare tutti i settori produttivi. 
La durata dell'incarico del Comitato Tecnico Scientifico è di 3 (tre) anni. 
 

Articolo 20 - Collegio dei revisori 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati 
dall’Assemblea attraverso elezione. 
Il Collegio dei Revisori è composto: 
 da un membro effettivo ed un supplente eletti tra coloro che sono stati proposti dai 

consorziati ordinari pubblici indicati nell’art.6 del presente statuto; 
 da due membri effettivi ed un supplente eletti tra coloro che sono stati proposti dai 

consorziati ordinari privati indicati nell’art.6 del presente statuto.  
 
I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell’apposito 
registro ai sensi dell’art.2409-bis del c.c. L'Assemblea che nomina i revisori designa, tra i 
revisori effettivi, il Presidente del Collegio. 
Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro 
che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c. 
I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La 
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cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è 
stato ricostituito. 
In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei revisori, subentrano i supplenti 
in ordine alla loro area di nomina. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima 
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari 
per l’integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi 
nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la 
presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i 
revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’assemblea perché 
provveda all’integrazione del Collegio medesimo. 
Il Collegio dei revisori ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-
bis c.c. 
Il compenso da corrispondere al Collegio dei revisori verrà stabilito dall’Assemblea al 
momento della nomina. 
 

Articolo 21 - Responsabile dell’attuazione del Programma 
Il Direttore Generale assume il ruolo di responsabile dell’attuazione del programma, di cui 
all’Allegato C del Decreto direttoriale 29 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 
Articolo 22 - Gratuità delle cariche consortili  

Fatto salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei revisori, i preposti agli organi del 
Consorzio prestano la loro opera senza diritto ad alcun corrispettivo. 
 

Art. 23 - Adesione di nuovi Consorziati 
Possono aderire al Consorzio, decorsi i termini indicati nel precedente Art. 6.1, le imprese 
ed enti la cui attività è di interesse alle finalità previste dal Consorzio 
 
L’impresa/Ente che intende aderire al Consorzio deve presentare al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 1332 c.c., apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare 
o dal legale rappresentante, contenente:  

a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa; 
b) l'oggetto sociale;  
c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;  
d) l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'impresa non 

è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare 
non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente sia le disposizioni del 
presente contratto, che quelle dei regolamenti e dei disciplinari adottati dalla Rete.  

Per le società deve essere inoltre presentato:  
f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al Consorzio ed il nome del 

socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nel 
Consorzio;  

g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente; 
h) la documentazione attestante le qualifiche e le capacità tecnico scientifiche.  

 
Sulla domanda di ammissione i Consorziati ordinari effettuano, attraverso una commissione 
da costituirsi ad hoc a cura del Consiglio di Amministrazione, una verifica preliminare 
congiunta di affidabilità economico-finanziaria, reputazionale e di opportunità relativa alla 
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sovrapposizione/concorrenza con Consorziati ordinari già presenti. La verifica deve essere 
formalizzata attraverso la redazione di un verbale che riporti l’analisi fatta, i riscontri emersi 
e le valutazioni conclusive. In caso di valutazione negativa la domanda di ammissione viene 
respinta. In caso di valutazione positiva, è prevista una seconda fase di decisione collegiale 
con delibera da adottarsi a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione al 
Fondo consortile e comunque con l’accordo di tutti i consorziati pubblici. 

 
La decisione assunta dai Consorziati è insindacabile.  
In caso di accettazione della proposta di adesione, i Consorziati definiscono anche la quota 
che il subentrante deve versare al Fondo consortile e le eventuali somma da versare al 
Consorzio a titolo di contribuzione. 
 

Articolo 24 – Esclusione dal Consorzio 
L’esclusione dal Consorzio è deliberata dall’Assemblea con la maggioranza qualificata 
dell’80% dei consorziati ordinari, sentito il parere del Collegio dei revisori, nei confronti del 
consorziato che: 

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna e in 
generale delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili a condizione 
che l’inadempimento sia di particolare gravità;  

b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;  
c) sia posto in liquidazione, o sia sottoposto a procedure concorsuali. 

 
Articolo 25 – Recesso del Consorziato 

Il consorziato, decorso il termine di otto anni previsto all’art. 6, può in qualsiasi momento 
recedere dal Consorzio.  
La dichiarazione del recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con 
nota PEC almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.  
Il recesso, nel caso in cui il recedente non abbia in corso obbligazione alcuna nei confronti 
dei consorziati, del Consorzio o di terzi per obbligazioni assunte dal Consorzio stesso, ha 
effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato 
nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.  
Nel caso in cui, invece, il consorziato che intenda recedere abbia obbligazioni nei confronti 
di terzi, dei consorziati o del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione determinerà se 
consentire il recesso e, in caso affermativo, le modalità di svolgimento dello stesso ed il 
termine dal quale esso avrà effetto, nonché la garanzia da prestarsi quali esplicite 
condizioni per il recesso. 
In ogni caso il consorziato potrà recedere, con dichiarazione comunicata a mezzo PEC al 
Consiglio di Amministrazione nei casi di scioglimento della rispettiva società, ente o 
consorzio o di cessazione definitiva dell’attività d’impresa ovvero ancora in caso di proroga 
della durata del Consorzio con deliberazione assembleare, purché risulti dissenziente 
rispetto a tale delibera.  
I consorziati ordinari pubblici potranno recedere, con dichiarazione comunicata a mezzo 
PEC al Consiglio di Amministrazione nei casi di indicazioni ricevute dai propri Organismi di 
vigilanza, per espresse indicazioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle 
condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie e nel caso in cui il Consorzio abbia 
conseguito per tre esercizi sociali consecutivi una perdita di esercizio.  
Nonostante il recesso, il consorziato receduto ed i suoi aventi causa restano responsabili 
nei confronti del Consorzio, degli altri consorziati e dei terzi per le obbligazioni contratte 
durante la permanenza nel Consorzio, nonché per le obbligazioni assunte dal Consorzio 
nei confronti di terzi, relativamente a quanto sopra. 
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In caso di recesso il consorziato recedente non potrà avanzare nessuna pretesa sul 
patrimonio consortile. 
 

Articolo 26 - Esercizio Finanziario - Libri del Consorzio 
L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Entro la chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere ed 
approvare il bilancio preventivo. 
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio gli organi competenti provvederanno a redigere 
ed approvare il bilancio consuntivo. 
Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalla legge il Consorzio deve tenere: a) il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; b) il libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del Collegio dei revisori.  
I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui alla lettera 
c) è tenuto a cura del Collegio dei revisori.  
I consorziati hanno diritto ad esaminare i libri di cui sopra e di ottenere estratti a proprie 
spese. 
 

Articolo 27 - Modalità di gestione dei progetti 
Per la gestione dei progetti il Consorzio provvederà a dotarsi di un apposito Regolamento 
di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall’Assemblea dei Soci 
con una maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Il regolamento dovrà 
prevedere, nel caso di progetti presentati dal Consorzio, ma cofinanziati dai consorziati, un 
atto convenzionale che disciplini il rapporto. 
 

Articolo 28 – Riservatezza delle informazioni 
1. Ciascun consorziato (in seguito "Parte Divulgatrice”) può divulgare, direttamente o 
indirettamente, ad un altro consorziato (in seguito "Parte Ricevente"), alcune informazioni 
tecniche e scientifiche (in seguito "Informazioni Confidenziali") al fine si svolgere le attività 
del Consorzio per tutto il periodo di validità dello stesso. Tali informazioni sono da ritenersi 
sempre di natura confidenziale, fatte salve le disposizioni in cui al seguente comma 2. 
2. La Parte Divulgatrice e la Parte Ricevente regolamentano come segue i loro rispettivi 
obblighi per quanto concerne la riservatezza (d'ora in poi denominati "Obblighi di 
Riservatezza"): 
L'espressione "Informazioni Confidenziali" non include in ogni caso informazioni: 
(a) che siano o si rendano generalmente accessibili al pubblico senza diretta o indiretta 
violazione degli Obblighi di Riservatezza; 
(b) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle legittimamente ricevute, non vincolate 
da obblighi di riservatezza, da terze parti; 
(c) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle sviluppate autonomamente senza 
l'utilizzo di alcuna Informazione Confidenziale della Parte Divulgatrice. 
Nel caso che alla Parte Ricevente sia richiesto di rivelare Informazioni Confidenziali della 
Parte Divulgatrice per adempiere a leggi applicabili o conformarsi ad un ordine da parte di 
un'autorità giudiziaria, governativa o altra autorità competente, e per quanto legalmente 
permesso, la Parte Ricevente deve puntualmente comunicare tale richiesta alla Parte 
Divulgatrice, prima di adempiere ad essa se legalmente possibile. 
3. Qualora Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice siano divulgate, 
direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, le Parti concordano che: 
(a) la Parte Ricevente dovrà: (i) mantenere le Informazioni Confidenziali della Parte 
Divulgatrice strettamente riservate (assicurando anche l'adozione di ogni misura necessaria 
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a custodirle adeguatamente) e non trasmetterle a terzi, salvo previa autorizzazione scritta 
da parte della Parte Divulgatrice; (ii) usare le Informazioni Confidenziali della Parte 
Divulgatrice esclusivamente per lo svolgimento ed entro gli ambiti delle attività contrattuali 
e non usarle in alcun modo che possa direttamente o indirettamente ledere gli interessi 
della Parte Divulgatrice. 
(b) la Parte Ricevente dovrà: (i) limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali 
della Parte Divulgatrice al proprio personale che ne abbia bisogno in virtù del loro 
coinvolgimento nelle attività contrattuali; (ii) far rispettare ai propri dipendenti gli Obblighi di 
Riservatezza; (iii) ritenersi responsabile di ogni attività o viceversa di ogni inadempienza 
dei propri dipendenti che comporti una violazione di tali Obblighi di Riservatezza. 
4. Si concorda che la Parte Divulgatrice non si assumerà responsabilità alcuna nei 
confronti della Parte Ricevente derivante dall'uso delle Informazioni Confidenziali della 
Parte Divulgatrice da parte della Parte Ricevente. 
5. In qualunque momento, dietro richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente 
deve restituire alla Parte Divulgatrice, o distruggere tutte le copie delle Informazioni 
Confidenziali della Parte Divulgatrice, scritte o comunque tangibili, di cui essa sia in 
possesso. 
6. Si riconosce che le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice sono e 
resteranno proprietà esclusiva di quest'ultima. Attraverso la divulgazione di Informazioni 
Confidenziali, nell'ambito del presente Atto, non viene concessa o trasmessa alcuna licenza 
relativa a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale. 
7. Gli obblighi di Riservatezza, di cui al presente articolo, continueranno a sussistere per 
anche dopo la data di scadenza del presente Atto o la risoluzione del presente Atto o fino 
a quando le informazioni confidenziali non diventino “arte nota”. 
 

Articolo 29 – Diritti di Proprietà intellettuale e/o industriale e Pubblicazioni 
1. Ai fini del presente Atto, per "Background" si intendono le informazioni e le opere 

dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni 
altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni 
ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e 
internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, in possesso di ciascun 
consorziato prima della stipulazione del presente Atto, attinenti all'oggetto dei Progetti, 
come pure i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connessi a quanto indicato; per 
"Foreground" si intendono le opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della 
legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 
30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della 
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e 
industriale, le informazioni e le conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno 
come privative industriali – che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo di 
cui ai Progetti e generate da ciascun consorziato in relazione alla propria parte di 
Progetto, sia eventuali prototipi. 

2. Il background detenuto a qualsiasi titolo da ciascun consorziato è e rimane di proprietà 
di detto consorziato. Ciascun consorziato potrà a propria discrezione rendere disponibile 
– a condizioni anche economiche da definirsi di volta in volta – agli altri consorziati il 
proprio Background che sia necessario per l'esecuzione delle loro parti di Progetto e 
potrà concedere loro licenze d'uso – a condizioni anche economiche da definirsi – su 
detto Background solo ed esclusivamente per consentire l'esecuzione delle attività di cui 
ai Progetti, con cessazione immediata, senza necessità di comunicazione alcuna – di 
detto utilizzo al termine dei Progetti. 
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3. I consorziati riconoscono espressamente che ciascuno di essi sarà titolare esclusivo dei 
diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sul Foreground da essi generato nei 
Progetti. Fermo restando quanto previsto nell'art. 29, comma 3, nel caso di Foreground 
generato congiuntamente da più consorziati e per il quale non sia possibile separare i 
contributi dei singoli consorziati, questi ultimi concorderanno per iscritto fra di loro, con 
separato accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di 
concessione a terzi di diritti su tale Foreground. In caso non si raggiunga un accordo, la 
ripartizione avverrà in proporzione alle rispettive quote di finanziamento dei Progetti dei 
consorziati coinvolti. 

4. Ciascun consorziato sarà libero di proteggere il Foreground da esso generato nei 
Progetti, a proprie spese, secondo le forme di tutela legale per l'ambito territoriale che 
riterrà più opportuni. Nel caso di proprietà congiunta, i consorziati comproprietari 
concorderanno fra loro, con separato accordo scritto, le forme e l'ambito di tale tutela e 
la ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento delle eventuali privative. 

5. Le pubblicazioni inerenti alle attività dei Progetti di un consorziato potranno essere 
effettuate da quest'ultimo purché non contengano Background o Foreground di altri 
consorziati e purché non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o 
industriale di altri consorziati e purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza 
sussistenti tra i consorziati. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere 
autorizzate preventivamente dagli altri consorziati e qualora uno dei consorziati non 
intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione dovrà comunicarlo 
al consorziato richiedente ed evidenziare i motivi che giustificano il proprio diniego. 

6. Resta inteso che nessun consorziato potrà pubblicare e/o divulgare informazioni 
contenenti Informazioni Confidenziali, Background o Foreground di un altro consorziato 
senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo. 
 

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione 
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell’art. 2611 del c.c. 
L’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori 
determinandone poteri e compensi. Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro funzioni 
i membri del Consiglio di Amministrazione.  
L’eventuale eccedenza attiva del fondo consortile che residuasse al termine della 
liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, verrà destinata ai consorziati ordinari 
in parti uguali. 
 

Articolo 31 - Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, nonché tra i consorziati ed 
il Consorzio, derivanti dall’interpretazione o applicazione o esecuzione del presente statuto 
saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli. 
 

Articolo 32 - Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile 
e le norme di legge vigenti in materia. 
 
L’Ufficio fa presente che, nella ipotesi in cui questa Università aderisse al Consorzio 
Meditech, sarebbe tenuta, ai sensi degli artt. 5 (Fondo consortile) e 7 (obblighi dei 
consorziati ordinari e dei soggetti aderenti e sostenitori) a versare € 30.000 quale quota 
fondo consortile ed € 50.000 quale importo straordinario per lo startup del progetto del 
costituendo Consorzio””. 
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Al termine dell’illustrazione, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Decreto, emanato in data 29.01.2018, dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, relativo alla costituzione di Centri di competenza ad 

elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0, nella forma del 

Partenariato Pubblico -Privato; 

VISTO  l’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 legge 241/90, tra l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope, l’Università degli Studi del Sannio, Politecnico 

di Bari, l’Università del Salento, Regione Campania, Regione 

Puglia, finalizzato alla partecipazione alle iniziative di cui al predetto 

decreto, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per 

realizzare il programma di attività del Centro di competenza ed alta 

specializzazione; 

VISTA la nota pervenuta il 10.12.2018, con cui “l’Ufficio Grandi Progetti” 

dell’Università di Napoli ha inviato lo Statuto del costituendo 

Consorzio Meditech - Mediterranean Centre 4 Innovation, al fine di 

acquisire l’adesione di questa Università; 

VISTO lo Statuto del predetto Consorzio; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - U.O. 

Enti partecipati e convenzioni di ricerca, 
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DELIBERA 

 di aderire al costituendo Consorzio MedITtech - Mediterranean Centre 4 Innovation, 

approvandone lo Statuto; 

 di autorizzare il Rettore o suo delegato ad apportare eventuali modifiche allo Statuto 

che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione dell’atto costitutivo; 

 di versare le somma di € 30.000 quale quota fondo consortile ed € 50.000 quale importo 

straordinario per lo startup del progetto del costituendo Consorzio, ai sensi degli artt. 5 

e 7 dello Statuto. 

Il fabbisogno relativo all’adesione al concorso è inserito nel piano previsionale 2019 in 

corrispondenza della voce 103020616. L’impegno di spesa sarà assunto 

successivamente all’approvazione del piano previsionale. 

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

- RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI 

SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. 

- AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE 

 

 

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

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

La dott.ssa P. Rutigliani illustra la seguente relazione istruttoria e relativi allegati, 

predisposta dalla predetta Direzione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. O. Enti 

Partecipati e Convenzioni di Ricerca, fornendo ulteriori e dettagliate precisazioni in merito: 

““L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 28.09.2017, tenendo conto delle 
linee di indirizzo delineate dalla Corte dei Conti, ha proceduto alla ricognizione delle 
partecipazioni in organismi associativi ed alla revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie possedute dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel rispetto della 
scadenza posta dall’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m. “Testo Unico in materia di società  
a partecipazione pubblica”, ai sensi del quale le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente 
decreto in società' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) 
ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una 
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui 
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, 
individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso 
negativo, è comunicato con le modalità' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni 
sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

 
Nella medesima seduta questo Consesso ha approvato, per alcune società, misure di 
razionalizzazione con indicazioni delle motivazioni. 
Successivamente, con PEC del 31.10.2017 prot. n. 79471, sono stati trasmessi alla 
competente Sezione della Corte dei Conti apposita relazione illustrativa, estratto dal verbale 
della citata seduta del 28.09.2017 e relativi allegati. 

 
Tanto premesso, l’Ufficio fa presente che il 25 e 26 settembre 2018 sono state inviate a 
tutte la Società partecipate note rettorali con cui è stato chiesto la compilazione delle schede 
riportanti le informazioni richiesta dal citato T.U., l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 e/ 
i progetti realizzati e/o in corso, nonché, per le società oggetto di razionalizzazione, gli 
adempimenti posti in essere. 
Tanto evidenziato, si riportano gli esiti della ricognizione riferita alle società partecipate a 
seguito delle risposte pervenute, in raffronto con le decisioni adottate da questo Consesso 
nella citata delibera del 28.09.2017, al fine di ottemperare a quanto riportato agli artt. 20 
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(commi 1-4-) e 26 ( commi 11- 12 sexies) del T.U in questione modificato dal D.lgs 
100/2017 che così recitano: 

 
Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) 
Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono 
alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.  
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni in società' che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;  
e) partecipazioni in società' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 
f) necessità' di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 
4.  
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e 
sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese 
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del 
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 
e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 
4. 

 
ART. 26 novellato( commi 11-12 quinquies) 

 
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui 
all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 
2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.  
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione 
alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la 
proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità 
delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 C.A. 21.12.2018/p.36 
 

 352 

dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria 
riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 
((12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società' destinatarie 
dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché e la 
società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 
trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. (spin off) 
12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima 
applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i 
risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.  
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, 
lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima 
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia 
di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente 
l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione 
straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.  
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o 
mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, risultano già' costituite e autorizzate alla gestione delle case da 
gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni 
di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le 
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 
2018.))  

 
Risulta opportuno, prima di passare ad illustrare gli esiti della ricognizione, fare presente 
quanto segue: 
per quanto attiene i GAL si evidenzia che il T.U. escluderebbe i GAL dai parametri di cui 
all’art. 20, in quanto costituiti per dare attuazione al programma comunitario Leader. Infatti 
l’art. 4, comma 6, del T.U. fa salva “la possibilità di costituire societa' o enti in attuazione 
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.” 
Inoltre, l’art. 26, comma 7 dello stesso T.U. recita che “Sono fatte salve, fino al 
completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per 
il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, 
ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”. 

 
 

Con riferimento ai distretti tecnologici, risulta opportuno ribadire quanto evidenziato, in 
via generale, in occasione della revisione effettuata nel 2017, ed in particolare che gli stessi 
nascono su impulso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), nel 
quadro di una politica per lo sviluppo basata sulla conoscenza, come declinato negli obiettivi 
fissati dall’Unione europea, con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica, il recupero di 
competitività, la mobilitazione di sinergie fra pubblico e privato nonché gli investimenti da 
parte delle imprese. 
Il distretto tecnologico, per come viene prefigurato in sede nazionale, nasce previa attenta 
analisi di fattori che garantiscano l’efficacia della sua azione, in quanto si collocano in 
un’area geograficamente individuata di concerto dai decisori pubblici ( MIUR Regioni, 
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partenariato pubblico/privato), tenendo conto della  la presenza di centri di alta formazione 
e di produzione di conoscenza in campo scientifico–tecnologico, in grado di generare 
conoscenze tecnico–scientifiche innovative e risorse umane di alta qualificazione e 
professionalità, ma anche filiere industriali nelle quali i risultati della ricerca siano utilizzabili 
e possano creare valore aggiunto ed infine è richiesta una struttura di governance, 
aggregatrice di aziende e centri di ricerca attorno a programmi dall’alto contenuto 
tecnologico in grado di avere ricadute positive sul mercato. I Distretti Tecnologici sono 
dunque uno strumento dalle grandi potenzialità, nato per accrescere il livello tecnologico e 
la competitività del sistema produttivo di una Regione. Non bisogna sottacere che dalle 
analisi condotti da vari attori sul territorio nazionale emerge che non tutti i distretti tecnologici 
hanno raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi per cui sono stati costituiti. 
Il primo esercizio di monitoraggio e valutazione dei Distretti Tecnologici, realizzato dall’ARTI 
Puglia, nel 2011, ad esempio, ha messo in evidenza che: la promozione dell’integrazione 
di conoscenze tra imprese ed EPR operanti nel Distretti Tecnologici e l’evoluzione del 
sistema di subfornitura locale operante nelle filiere dei distretti è ancora bassa; si rileva una 
limitata se non assente presenza di soggetti del sistema finanziario.  
Tali risultati non possono comunque indurre a ritenere il “dispositivo” inadeguato e a 
considerare i distretti tecnologici ed i laboratori pubblico-privato come altre società a 
partecipazione pubblica, prescindendo dalla loro mission specifica, dalla loro storia, dal 
territorio di insediamento, la cui cultura può ritenersi, in alcuni casi. fattore determinante dei 
ritardi nell’evoluzione, ma anche il motivo che legittima ogni sforzo per la formulazione di 
Piani di Sviluppo strategici e mirati che non disperdano fondi ed energie dispiegate, ma 
intervengano sulle criticità e soprattutto prevedano azioni di sostegno non solo finanziario 
ed un monitoraggio continuo. 
Quello che ci si propone è, in sintesi, di assumere ogni determinazione in merito, tenendo 
in debito conto soprattutto l’impatto del distretto sull’economia regionale, soprattutto 
laddove alcuni degli indicatori previsti dalla legge risultino distonici rispetto alla categoria di 
cui trattasi. Un elevato numero di dipendenti ritenuto criterio positivo potrebbe invece essere 
in realtà indice di cattiva gestione, laddove risulta connaturata alla tipologia di società 
l’utilizzazione in via prioritaria del personale degli EPR e delle imprese socie, per favorire lo 
scambio di saperi anche attraverso la contiguità fisica nel lavoro. L’elevato numero di 
consiglieri potrebbe risultare invece una scelta obbligata, per consentire un’adeguata 
rappresentanza a tutte le componenti del distretto. 
Rilevante ai fini delle deliberazioni da assumersi è stato comunque ritenuta, in via generale, 
nella seduta del 27 settembre 2017, la circostanza di progetti in fieri, posto che le modifiche 
societarie o lo scioglimento in caso di finanziamenti/cofinanziamenti pubblici per attività di 
ricerca, potrebbero comportare la revoca anche dei contributi già erogati, con ripercussioni 
gravissime anche sul bilancio delle società di cui trattasi e quindi sul valore della quota 
detenuta e finanche il fallimento del distretto.  

 
Per quanto attiene gli Spin off, si ribadisce che l’attivazione degli stessi in forma societaria 
ha, negli ultimi anni, coinvolto le Università e le Regioni in iniziative che hanno contribuito 
a promuovere una cultura imprenditoriale negli studenti e nei ricercatori, contribuendo a 
superare una criticità del sistema Paese rappresentata dal divario tra volume di ricerca 
svolta ed innovazioni introdotte. Le società spin off, inoltre, pur quando rimangono di piccole 
dimensioni, rappresentano una interessante novità sul piano dei modelli di governance, in 
quanto sono costituite da più soci (ricercatori, studenti, dottori di ricerca), per loro estrazione 
propensi all’innovazione continua e legati ai centri di ricerca di provenienza da cui traggono 
nuova linfa, ed in quanto esprimono una domanda di servizi avanzati (si pensi a quelli 
associati alla gestione della proprietà intellettuale o all’accesso al capitale di rischio) di cui 
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ne beneficia l’intero ecosistema imprenditoriale che, si sottolinea, è per lo più costituito da 
piccole imprese a carattere prevalentemente familiare e con scarsissima propensione 
all’innovazione ed al ricorso a capitale di rischio. La stessa caratterizzazione delle spin off 
costituite come società di servizi/consulenza può essere letta come argomento a sostegno 
del ruolo rilevante che rivestono nel favorire i processi di up–grading tecnologico delle 
piccole e medie imprese, fornendo loro competenze nella ricerca e sviluppo ed il raccordo 
con la ricerca svolta all’interno degli atenei, spesso poco interessate a risolvere piccoli 
problemi ed orientate principalmente a ricerche di frontiera. In ogni caso, questa Università 
ha ritenuto di modificare il proprio Regolamento al fine di consentire il perseguimento delle 
proprie finalità di terza missione, sostenendo, con l’accreditamento piuttosto che con la 
partecipazione al capitale societario, le società costituite per la valorizzazione dei risultati 
della ricerca condotta nell’Università e/o con il coinvolgimento deli suoi ricercatori.  

 
 

 
 

Societa’ in Controllo Pubblico con Partecipazione Diretta 
 

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl 
 

2017 
mantenimento della partecipazione con trasformazione della società in fondazione per la 
seguente motivazione. 
La società rispetta i parametri di cui all’art. 20 del T.U. 
In data 29.03.2017 e 02.08.2017, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
questa Università la trasformazione della società in fondazione ed il MIUR ha espresso 
parere favorevole sullo statuto della fondazione da costituirsi. È in corso la procedura per 
la trasformazione in fondazione. 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 5 ottobre 2018, si evince che la società, partecipata 
nella misura del 100% dall’Università, continua a rispettare i parametri dell’art. 20 del T.U. 
Nella relazione sulle attività si evince il posizionamento strategico della società per il quale 
ha ottenuto anche visibilità internazionale. Per quanto attiene la trasformazione in 
fondazione, la società ha dichiarato che il percorso di verifica è ancora in corso.  

 
Si propone il mantenimento della partecipazione e approfondimento in ordine alle 
motivazioni che hanno impedito la trasformazione in fondazione, considerato che la 
società continua a rispettare i parametri di cui all’Art. 20 del T.U. 
 

 

 

Partecipazioni Indirette non di Controllo 
 

H-BIO scarl – 
 

2017 
La società in controllo pubblico TECNOPOLIS detiene una quota pari all’0,5% del capitale 
nella società H-BIO scarl della quale l’Università detiene quote di partecipazione in via 
diretta 
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2018 
La società in controllo pubblico TECNOPOLIS detiene una quota pari all’0,5% del capitale 
nella società H-BIO scarl della quale l’Università detiene quote di partecipazione in via 
diretta 

 
Si rinvia per approfondimenti a quanto sottoriportato per il Distretto H-bio scarl  

 
 

Partecipazioni Dirette non di Controllo 
 
 

Distretti Tecnologici di cui all’art. 4, comma 8 del T.U. novellato 
DARE SCARL – Distretto Agroalimentare Regionale 
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata con contenimento dei 
costi attraverso modifiche Statutarie, che comportino la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
La società presenta quale unica criticità un solo risultato di esercizio positivo nell’ultimo 
quinquennio. In merito, si ritiene di condividere l’opinione del rappresentante dell’Università 
nel Comitato tecnico scientifico della società, secondo cui “com’è noto- l’esercitare la 
propria attività economica usufruendo della possibilità di avvalersi di fondi pubblici per la 
ricerca e il trasferimento tecnologico (che di solito sono erogati per la maggior parte delle 
volte a Stati di Avanzamento Lavori) determina la necessità contabile di registrare i costi 
sostenuti per effettuare tali Stati di Avanzamento Lavori in un esercizio e i ricavi 
corrispondenti (rinvenienti dall’ammissione a finanziamento dei SSAALL suddetti) 
nell’esercizio successivo. Tale sfasamento temporale delle registrazioni contabili non può 
non generare delle perdite –appunto- “tecniche” di bilancio che, però, non corrispondono a 
situazioni di difficoltà dell’equilibrio economico-finanziario della società, la quale, come si è 
detto, mai ha richiesto contributi in denaro ai propri soci” 
Militano a favore del mantenimento della partecipazione oltre le considerazioni generali in 
materia di distretti tecnologici di cui alla relazione illustrativa e che qui si abbiano per 
riportate, i progetti di ricerca industriale e sviluppo nonché di alta formazione realizzati con 
il coinvolgimento dell’Università di Bari, di seguito riportati, con evidenti ricadute non solo 
economiche dirette ma anche indirette incidendo le stesse sulla valutazione delle attività di 
ricerca e terza missione dell’Università e quindi sulle erogazioni ministeriali di cui al F.F.O. 
Le attività svolte dal distretto peraltro se internalizzate non riuscirebbero a garantire, con la 
medesima efficacia, la contaminazione dei saperi, l’implementazione della fiducia fra 
mondo accademico e mondo delle imprese che costituisce la ragione di fondo della 
costituzione dei distretti tecnologici soprattutto nelle regioni meridionali, nell’ambito delle 
quali si registrano maggiori difficoltà nella costruzione di un sistema integrato territoriale 
dell’innovazione. 
La società consortile a responsabilità limitata è coinvolta nei seguenti progetti in fieri: 

 “Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy 
— INCluSilver” (H2020-INNOSUP-2016-2017) – Periodo: 01.03.2017 – 29.02.2020; 

 “TRAns-national Collaboration Empowering Key European Industries — TRACE-KEI” 
(COS-CLUSTER-2015-3-02) – Periodo: 16.11.2016 – 15.11.2018; 

 “Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation 
removal — uP_running” (H2020-LCE-2014-2015) – Periodo: 01.04.2016 – 31.05.2019; 

 “Cluster Development Med — CLUSDEV MED” (H2020-MSCA-RISE-2014) – Periodo: 
01.06.2015 – 31.05.2019. 
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2018 

Con nota prodotta in data 23 ottobre 2018, DARE scarl ha rappresentato quanto segue: 
1. il Distretto già nell’anno 2016 ha effettuato una modifica dello Statuto riducendo il numero 

dei consiglieri di amministrazione da 21 a 11. I consiglieri non percepiscono alcun 
compenso. 

2. È stata avviata una poderosa riduzione del costo del personale portando il numero dei 
dipendenti da 14 a 7, nell’anno 2017, e da 7 a 2 nell’anno 2018. 

3. Contemporaneamente è stata avviata una revisione e relativa riduzione/eliminazione di 
tutte le spese (telefonia fissa e mobile, utenze, auto aziendali ecc.). 

 
Per quanto riguarda i progetti europei, il Distretto sta portando avanti 3 progetti; in 
particolare: 
 

a. TRACE KEY quasi concluso (15/11/2018) 
b. Up-running che terminerà il 30/06/2019 
c. Ruritage appena iniziato che terminerà 31/05/2020- 

 
Relativamente ai progetti regionali, il Distretto è impegnato su un progetto “M303” del bando 
INNONETWORK con inizio attività a settembre 2018. Inoltre, a valere sulla sottomisura 
16.1 del PSR 2014-2020 della Regione Puglia, il DARe ha presentato numerosi (circa 40) 
piani d’azione e sta preparando altrettante proposte progettuali a valere sulla sottomisura 
16.2. 
 
L’ufficio riferisce che, in data 17 dicembre 2018, si è proceduto a riduzione del capitale 
sociale per perdite che ha portato all’azzeramento del fondo riserve ed il capitale da € 
500.000 ad € 10.755. 
 
Si registra una situazione di mancanza di liquidità, come da relazione presentata al CdA 
per l’odierna riunione, che richiede un piano di interventi ad opera del Consiglio di 
Amministrazione del distretto che è stato all’uopo convocato per il 27 dicembre p.v. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, nelle more della presentazione di 
un piano di interventi che assicuri un equilibrio di bilancio, con riserva di dismettere 
la partecipazione nell’ipotesi in cui fosse accertato che la stessa non comporta la 
revoca dei finanziamenti per progetti già realizzati e/ pregiudica il buon esito di 
progetti in fieri. 

 
 
 

DITNE SCARL –Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Società Consortile a r.l. 
Delibera del cda del 28.09.2017: 

Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione. 
La società consortile a responsabilità limitata presenta quale unica criticità un elevato 
numero di amministratori. Tale dato non si ritiene costituisca una criticità rilevante in 
considerazione della connotazione come distretto tecnologico della società. Infatti la 
numerosità dei componenti negli organi di governance è scaturigine della opportunità 
di garantire la compresenza delle diverse componenti pubbliche e private nella 
definizione delle progettualità da promuovere, mentre il numero dei dipendenti della 
società è conseguenza della possibilità di impiegare risorse umane interne ai propri 
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soci, per lo svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti. Va peraltro evidenziato 
che non è previsto alcun compenso per gli amministratori della detta società. Pur 
avendo la società, in data 26.9 u.s, comunicato, su richiesta dell’Ufficio “ che non ci 
sono progetti in corso con MIUR, Regione, U.E”, si ritiene che  la dismissione della 
partecipazione risulterebbe disarmonica rispetto ad una strategia nazionale e 
regionale che ravvede nel distretto di cui trattasi un’opportunità per il vantaggio 
competitivo dell’intero Paese, come si evincerebbe  da quanto illustrato in relazione. 

 

2018 
 

in data 16 ottobre 2018, DITNE scarl ha rappresentato quanto segue: 
“le principali attività svolte nel 2017 hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti così 
come indicati nelle linee programmatiche 2017-2018 approvate dal Consiglio di 
Amministrazione dell’8 novembre 2016: 
Brand e Internazionalizzazione 

 adempimenti relativi alla normativa su trasparenza (Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.) e 
anticorruzione (Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.), modello organizzativo e 
“responsabilità amministrativa delle società e degli enti” (Dlgs 231/2001 e 
ss.mm.ii.). Sono stati approvati i seguenti documenti: 

◦ Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019; 
◦ Codice di comportamento; 
◦ Nuovo Statuto della Società; 

 certificazione di qualità ISO 9001:2008. A settembre 2017 si è ottenuta la certificazione 
ISO 9001:2008; 

 potenziamento del curriculum aziendale: riprogettazione del sito aziendale. Il sito 
www.ditne.it è stato riprogettato grazie al contributo di EXPRIVIA ed è attualmente in 
fase di completamento. 

Ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico 
o supporto nella predisposizione, preparazione e presentazione di idee progettuali 

a supporto dei Soci. Sono stati presentati i seguenti progetti in risposta ai relativi avvisi: 
o Bando MISE progetti di ricerca H2020 

▪ ARTEC-GT = Sviluppo di sistemi avanzati di controllo dei fenomeni Termoacustici 
nei processi Combustivi per Turbine a Gas ad alta efficienza e ridotto impatto 
ambientale – 
Consulenza 

o Avviso Regione Puglia  INNONETWORK 
▪ SINTESY = SIstema INTegrato di ossicombustione con riconversione degli effluenti 
gassosi in Syngas – Partner di progetto 

o Avviso Regione Puglia – INNOLABS 
 StreeTech = La soluzione tecnologica che, attraverso la realizzazione di un nuovo 

additivo sperimentale, consentirà di allungare la vita utile delle pavimentazioni 
stradali, incrementando la sicurezza e la salute di tutti gli utenti - Consulenza 

o INTERREG Italia-Albania Montenegro 
 3E4PA = Energy audit, analysis and design of actions for the Enhancement of 

Energy efficiency and Energy consumption management for the Port Authorities of 
Bari, Brindisi, Manfredonia, Durres and Bar – Lead Partner 

 REEHUB = Regional Energy Efficiency HUB – Project Partner 
 TREND = Transnational ENergy policies baseD on Carbon Footprint Analysis – 
Lead Partner; 
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o PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - AVVISO n.1735 del 13 luglio 2017 per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree 
di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020: 
 Codice progetto: ARS01_00494 - Titolo del progetto: Cruscotto di tecnologie 

abilitanti e soluzioni applicative integrate per le città sostenibili - Area di 
specializzazione: Smart Secure and Inclusive Communities – Capofila ENEA –
Partner di progetto 

 Codice progetto: ARS01_00868 - Titolo del progetto: Approcci intersettoriali per la 
Crescita Blu e la gestione integrata della fascia costiera - Area di specializzazione: 
Blue Growth – Capofila DHITECH Scarl – Partner di progetto 

 Codice progetto: ARS01_00868 – titolo del progetto: Gassificazione rifiuti organici 
umidi con acqua supercritica per produzione di biometano e gnl - area di 
specializzazione: energia - capofila 

 Codice progetto: ARS01_00869 - Titolo del progetto: Processi di EstRazione di 
bioprodotti da sCarti agroIndustriali e VALorizzazione in cascata - Area di 
specializzazione: Chimica verde - Capofila 

 Codice progetto: ARS01_01058 - Titolo del progetto: Green Growth Technology 
for a H-economy - Area di specializzazione: Chimica verde - Capofila 

 Codice progetto: ARS01_01076 - Titolo del progetto: Approccio rivoluzionario 
verso i beni culturali attraverso l'ingegneria gestionale - Area di 
specializzazione:Cultural Heritage - Capofila 

 Codice progetto: ARS01_01077 - Titolo del progetto: Smart City Approach in a 
Large area for small village rE-Urbanization and Promotion - Area di 
specializzazione: Smart Secure and Inclusive Communities - Capofila 

 Codice progetto: ARS01_01318 - Titolo del progetto: Ricerca e sperimentazione 
di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo ambientale per i veicoli - Area di 
specializzazione: Aerospazio – Partner di progetto 

 formazione d’eccellenza come importante elemento di trasferimento 
tecnologico. Il DiTNE ha partecipato al Tavolo tematico settore “Edilizia e 
Impiantistica” convocato dalla Regione Puglia Sezione Formazione Professionale per 
l’aggiornamento e l’inserimento di nuove figure professionali nel Repertorio Regionale 
della Formazione Professionale (follow up di BRICKS, coordinatore ENEA) 

Consulting in ottica di system integration 
Il DiTNE: 

 ha elaborato, in base a contratto stipulato con Confindustria Brindisi, uno “Studio di 
Prefattibilità per la creazione di un Parco Industriale all’interno del distretto industriale di 
Brindisi (Brindisi Industrial Park)”. Si sta ora attivamente operando in collaborazione con 
il Consorzio ASI di Brindisi per la predisposizione dello Studio di fattibilità ad esso 
collegato al fine del finanziamento dello stesso nell’ambito di un firmando Accordo di 
Programma Quadro per Brindisi; 

 ha partecipato alla Commissione regionale su “Revamping impianti FER” per la 
predisposizione di uno strumento legislativo in materia; 

 ha attivato i seguenti contratti: 
o Analisi e studi per lo sviluppo di applicazioni tecnologiche basate sulla Risonanza 

Plasmonica di Superficie (SPR) utili per il controllo di lubrificanti, stipulato con Istituto 
di Ricerca INGENIA Srl di Lecce; 

o Consulenza scientifica per la predisposizione di uno Studio di Fattibilità per la 
coltivazione di piante officinali, da realizzarsi all’interno di un impianto solare 
termodinamico, ed alla successiva trasformazione e vendita dei prodotti derivati, 
stipulato con 3SP Srl di Milano; 
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 ha partecipato alla Commissione valutazione progetti della Start Cup Puglia edizione 
2017; 

Informazioni aggiuntive 

 la quota di partecipazione dell'Università di Bari Aldo Moro alla Scarl DITNE è passata 
da nominali Euro 10.000,00 agli attuali (ottobre 2018) nominali Euro 20.638,42 senza 
che ci siano stati versamenti in denaro da parte dell'Università stessa; 

 l'Università di Bari Aldo Moro, così come stabilito all'art.11 dello Statuto Sociale, non ha 
mai sostenuto alcun costo in denaro relativo alla contribuzione ordinaria stabilita di anno 
in anno per garantire il funzionamento della Scarl DITNE e consentire alla stessa la 
promozione e lo sviluppo delle attività consortili. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti 
gli indicatori previsti dalla normativa fatto salvo l’elevato numero degli 
amministratori che, comunque, come già ritenuto in sede di revisione nell’anno 
2017, non sembrerebbe una criticità rilevante, in considerazione della 
connotazione come distretto tecnologico della società. Infatti la numerosità dei 
componenti negli organi di governance è scaturigine della opportunità di garantire 
la compresenza delle diverse componenti pubbliche e private nella definizione 
delle progettualità da promuovere, mentre il numero dei dipendenti della società 
è conseguenza della possibilità di impiegare risorse umane interne ai propri soci, 
per lo svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti. Va peraltro evidenziato 
che non è previsto alcun compenso per gli amministratori della detta società. 

 
 
 

DHITECH SCARL – Distretto Tecnologico High Tech 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipazione per la seguente 
motivazione. 
La società rispetta tutti i parametri di cui all’art.20 del T.U. Risulta che siano in corso i 
seguenti progetti:  
NANOAPULIA  
Regione Puglia  

Avviso Pubblico Cluster Tecnologici Regionali per l’innovazione -‐ Regione Puglia 
AD 399 del 28/07/2014 e ss.mm.ii.. 
01/12/2015 – 18/11/2017 
ElecOPteR  
UE  

H2020 -‐ ERC-‐2017-‐PoC  
01/10/2017 – 30/04/2019 
ADMIRE  
UE  
H2020 -‐ ERC-‐2017-‐PoC  
01/11/2017 –31/05/2019 
È inoltre in corso di contrattualizzazione il Progetto “FONTANAPULIA”, presentato 
nell’ambito dell’Avviso pubblico “INNONETWORK” della Regione Puglia, approvato con 
A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017, che si è posizionato al primo posto 
della graduatoria provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 92 del 17/07/2017. 
Inizio previsto 01/01/2018 - Durata prevista: 18 mesi  
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In data 26 settembre 2017, è pervenuto invito a proporre proposte da candidare in riscontro 
all’Avviso MIUR 1735/2017 già citato.  
A sostegno del mantenimento delle partecipazioni militano altresì le considerazioni 
espresse in generale con riferimento ai distretti tecnologici nella relazione illustrativa e che 
qui abbiasi per riportate. 

 
2018 

in data 4 ottobre 2018, Dhitech scarl ha inviato un’ampia relazione rappresentando 
quanto segue: “….la governance  ed il Management hanno  attuato una  stringente attività   
di razionalizzazione  e contenimento dei costi che si è riflessa in una significa riduzione  
dei costi sia del personale sia, più in generale, della  gestione operativa  coerentemente 
con la sensibile  riduzione  del volume  delle attività  relative agli esercizi 2016 e 2017. 
Anche la gestione dell'esercizio 2018 è stata impostata in modo tale da garantire un 
attento monitoraggio della gestione economico-finanziaria da una parte, e dall'altra di 
consolidare il Dhitech quale strumento strategico di supporto alla crescita dei settori High-
tech nell'Ecosistema Regionale dell'Innovazione, cioè l'insieme di attori Pubblici o Privati, 
Istituzioni di Formazione avanzata e di Ricerca, Grandi Imprese, Amministrazioni 
Pubbliche, coinvolti a vario  titolo nei processi di sviluppo del territorio basati 
sull'innovazione. 

 Costituzione e gestione di comitati e gruppi di lavoro per il coordinamento delle attività 
e del piano strategico. 
 Cluster Tecnologico Nazionale - Smart Communities Tech - Attività finalizzate al 

riconoscimento da parte del MIUR e partecipazione alla scrittura del Piano Triennale 
con focus Mezzogiorno 

 Costruzione rete regionale con ARTI E Regione Puglia - Attività di promozione e 
supporto Start Cup e messa a punto di un progetto H2020 Marie Curie con capofila 
Regione Puglia 

 I Progetti di ricerca e formazione su cui si è focalizzata l'attività di gestione, 
rendicontazione e collaudo: 

 N. 5 Progetti di Ricerca e Sviluppo (Avviso "PON02" - MIUR) (avviati nella precedente 
Consiliatura); 

 N. 5 Progetti di Formazione (Avviso "PON02" - MIUR) (avviati nella precedente 
Consiliatura); 

 N. 1 Progetto di Ricerca e Sviluppo (Avviso "PON01" - MIUR) (avviato nella precedente 
Consiliatura); 

 N. 1 Progetto di Formazione (Avviso "PON01" - MIUR) (avviato nella precedente 
Consiliatura); 

 N. 1 Progetto di Ricerca e Sviluppo (Avviso "lndustria2015" - MISE) (avviato nella 
precedente Consiliatura); 

 N. 1 Progetto di Ricerca e Sviluppo MDI6SR1 "NANOAPULIA" (Avviso "Cluster 
Tecnologici Regionali" - Regione Puglia). 

Il budget del Dhitech relativo ai progetti elencati è stato pari a Euro 70.805.905,34. 
Gestione Edificio Tecnologico 

 
L'attività principale ha avuto come obiettivo quello di gestire e promuovere l’Edificio 
Tecnologico, dotato di infrastrutture tecnologiche all'avanguardia, quale "luogo 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico", all'interno del quale sviluppare nuove 
competenze specialistiche. Le principali attività hanno riguardato: 
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 Promozione di attività di co-progettazione tra imprese ed enti pubblici, finalizzate a 
contaminare le esperienze positive, lo scambio e la generazione di idee creative 
finalizzate a progettare modelli collaborativi per la produzione di valore condiviso; 

 Gestione e coordinamento delle infrastrutture tecnologiche; 

 Gestione e coordinamento degli spazi; 

 Gestione delle procedure inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Avvio e conclusione di tutte le operazioni finalizzate ad aggiornare il contratto di 
comodato tra Unisalento e Dhitech (formalizzato nel mese di aprile 2018) e definire 
la gestione degli spazi di pertinenza di Unisalento stesso. 

 Avvio di tutte le operazioni inerenti la gestione delle attrezzature di titolarità di 
Unisalento ma acquistate nell'ambito del progetto CE2 per il potenziamento 
dell'edificio tecnologico destinato dal Dhitech. 

 Avvio e conclusione, nel mese di febbraio 2018, di tutte le azioni inerenti la vendita di 
un immobile sito in Lecce e acquistato mediante leasing nel 2007 al fine di eliminare  
gli oneri finanziari ed economici che gravavano ingentemente sulla gestione operativa 
del Dhitech 
 

 Consulenza a Imprese, Enti, Centri di Ricerca e Università nella progettazione, 
presentazione, gestione e rendicontazione di Progetti di Ricerca, Innovazione e 
Formazione finanziati dai Programmi Comunitari, Nazionali, Regionali. 
 N. 3 Contratti in qualità di fornitore di servizi di Consulenza: 

 "SIRSIPA" - Cliente: DataManagement PA Spa (avviato nella precedente 
Consiliatura); 

 “HUB dell'Educazione e della Conoscenza" - Cliente: Comune di Brindisi (avviato 
nella precedente Consiliatura); 

 "BLE PS&SS- Cliente: STMicroelectronics Srl. 

 Consulenza per la presentazione di 1 proposta progettuale nell'ambito dell'Avviso 
"INNONETWORK", risultata vincitrice (Progetto "CIRCE"); 

 Consulenza per la presentazione di 2 proposte progettuali nell'ambito sull'Avviso 
Pubblico PON RISS {ARS01) Prot. 1735- MIUR; 

 Partecipazione, in qualità di fornitore di servizi di Consulenza, nell'ambito di n. 5 
Proposte Progettuali a valere su Bandi Nazionali/Regionali, di cui 3 ammesse a 
finanziamento: Contamination Lab@ UNISALENTO {Avviso "Contamination Lab"- 
MIUR); TeleRehab (Bando INNOLABS - Regione Puglia); 

 Farma4AII {Bando INNOLABS - Regione Puglia). 
 

Le attività sopra riportate sono state assicurate nonostante un ridimensionamento delle 
risorse, umane e tecniche, di competenze distintive e di esperienze e hanno riguardato 
inoltre: 

 Attività di Promozione/Divulgazione: 

 Organizzazione di Eventi di animazione territoriale c/o Hub di Brindisi (Smart Cities: 
l'Innovazione aperta per la città: 23/5/17, Fab Lab: strumentazione a servizio della 
scuola: 25/5/17, "Botteghe High Tech" 08-09/06/17, Start Cup Puglia 13/6/17, 
Brindisi costruiamo insieme una comunità smart?" 28/6/17) 

 Organizzazione di incontri tematici finalizzati alla messa a punto di proposte 
progettuali per rispondere alle sfide della nuova programmazione (mese di Ottobre 
2016, mese di Gennaio 2017, mese di Settembre 2017) 

 Partecipazione in qualità di relatori al Meeting del Progetto H2020 "SmartEnCity - 
Developing Smart Urban Spaces" su invito del Comune di Lecce; 
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 Partecipazione in qualità di relatori alla Conferenza NANO lnnovation 2016-2017; 

 Partecipazione alla Notte dei Ricercatori ed. 2015, 2016, 2017; 

 Partecipazione a Contest "Nanotech Video Challenge" nell'ambito dell'Evento 
Piazza delle Nanotecno/ogie e dei Nuovi Materiali - Parma 22-24 Marzo 2018: 
Premiazione del Video realizzato dal Dhitech nell'ambito del Progetto 
PON02_00563_3316357 "MAAT", valutato il migliore tra i video in concorso. 

 Partecipazione a evento "Technology Hub" Milano 17-19 maggio con un intervento 
dal titolo "Il ruolo del Distretto Tecnologico DHITECH nella valorizzazione delle 
Nanotecnologie". 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a 
rispettare i parametri di cui all’art. 20 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i. 

 
 
 
DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipazione per la seguente 
motivazione. 
La società rispetta tutti i parametri di cui all’art.20 del T.U. e a sostegno del 
mantenimento militano le considerazioni espresse in generale con riferimento ai 
distretti tecnologici. Inoltre risulta che siano in corso i seguenti progetti: 
 Attività su progetti di ricerca supportati da strumenti regionali 

“TAKE OFF – Test and Knowledge-based Environment for Operations, Flight and Facility. 
Ricerca e sviluppo di un sistema innovativo per l’acquisizione, elaborazione e 
presentazione dati/risultati delle prove di volo su velivoli GA e UAV basato su tecniche di 
Data Fusion in ambiente Cloud”. 

Aeroporti di Puglia (capofila), Altran Italia, CNR ISSIA di Bari, EKA srl,  Enginsoft, 
Sitael, Università del Salento 
data inizio: 01/12/2015  
data fine 18/11/2017 

Attività su progetti di ricerca e formazione supportati da strumenti nazionali: 

 Materiali e Strutture in composito per velivoli leggeri, UAV ed applicazioni motoristiche 
(MASTCO);  
Attuatore: DTA scarl in ATS con Blackshape 
Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner), GSE; Università del Salento 
Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
data inizio: 01/07/2013 - data fine 30/09/2017 

 Difetti, danneggiamenti e tecniche di riparazione nei processi produttivi di grandi 
strutture in composito (DITECO);  
 Attuatore: DTA scarl 
 Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner), Alenia Aermacchi, Politecnico di Bari, 

ENEA, Consorzio Cetma, CNR, Salver, GSE, Enginsoft, Università del Salento 
 Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
 Data inizio 01/07/2013 - data fine 30/09/2017 

 Strutture Portanti Innovative Aeronautiche (SPIA);  
Attuatore: DTA scarl 
Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner), Politecnico di Bari, Consorzio Cetma,  
Salver, Enginsoft, Università del Salento, Avio 
Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
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Data inizio 01/07/2013 – data fine 30/09/2017 

 Tecnologie Produttive per Leghe di Alluminio ed al Titanio (TEMA):  
Attuatore: DTA scarl 
GE AVIO SpA (lead partner), Università del Salento, Politecnico di Bari, Consorzio 
CETMA, ENEA  
Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
Data inizio 01/07/2013 – data fine 30/09/2017 

 Tecnologie dei sensori e dei sistemi microelettronici per Health Monitoring nel settore 
aeronautico e spaziale; (SMEA); 
attuatore: DTA in ATS con CNR e SYSMAN 
Partner: Consorzio Optel (lead partner), GE AVIO, Università del Salento. 
Periodo di attuazione: 2013 – 2017 
Data inizio: In attesa di decreto - Data fine: In attesa di decreto 

 modelli e sistemi integrati per structure, engine e aircraft management (APULIA 
SPACE); 
attuatore: DTA in ATS con GAP, ALTA e IMT 
Planetek (lead partner), Politecnico di Bari, ENEA, CNR, Università di Bari, Enginsoft, 
Università del Salento, Sitael. 
Periodo di attuazione: 2013 – 2016 
Data inizio: 01/07/2013 – data fine: 31/12/2016 

 Metodologie avanzate di ispezione e controllo dei processi produttivi di strutture 
complesse in composito (MAIPCO);   
Attuatore: DTA scarl in ATS con CMC 
Agusta Westland (lead partner), Alenia Aermacchi, Consorzio CETMA, Enginsoft, 
Università del Salento 
 Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
 Data inizio: 01/07/2013 – data fine: 30/09/2017 

 Tecnologie Produttive e Manutentive applicate ai Propulsori Aeronautici (MEA): 
Attuatore: DTA scarl  
Partner: GE Avio (lead partner), Università del Salento, Politecnico di Bari, CNR 
Periodo di attuazione: 2014 – 2017 
Data inizio: 01/07/2013 - data fine: 30/09/2017 
 

Attività su progetti di ricerca supportati da strumenti comunitari 
 

 TrustwOrthy model-awaRE Analytics Data platform (TOREADOR) 
Attuatore: CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER 
L'INFORMATICA (CINI) 
Partner:  
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ENG); SAP SE (SAP); THE 
CITY UNIVERSITY (CITY); Lightsource Renewable Energy Holdings Limited 
(LIGHT); TAIGER SPAIN SL (TAIGER); ATOS SPAIN SA (ATOS), BIRD & BIRD LLP 
(B&B); DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. A R.L. (DTA); JOT 
INTERNET MEDIA ESPAÑA SL (JOT). 
Data inizio: 01/07/2013 - data fine: 30/09/2017 

 SPACEWAVE - Clusters waving the flag to the internationalisation of European SMEs 
taking advantage of the cross-sectoral dimension of Earth observation for Blue 
Growth market  
Attuatore: AEROSPACE VALLEY 
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Partner: PÔLE MER MÉDITERRANÉE (PMM-TVT); Marine South East (MSE); 
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE (DTA) 
Periodo di attuazione: 2014 – 2017 Data inizio: 01/01/2018 – data fine: 31/03/2019 
 
2018 
In data 3 ottobre 2018 La società Distretto Tecnologico Aerospaziale (D.T. A.) 
S.c.ar.l.ha rappresentato quanto segue: “la società è stata costituita nel corso 
dell’anno 2009,ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e pertanto gli utili 
prodotti sono reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo e formazione. Sostiene, 
attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti in settori 
produttivi ad alta tecnologia, contribuisce al rafforzamento delle competenze tecnico 
scientifiche dei soci, nonché rafforzare il sistema della ricerca pugliese, a livello 
nazionale ed internazionale. La società è amministrata da un consiglio di 
amministrazione ed attualmente i consiglieri in carica sono undici. (5 indicati da soci 
pubblici Università ed EPR e 6 indicati dai soci privati). 
Nel triennio 2015 – 2017 la Società ha registrato un costante aumento dei ricavi 
chiudendo sempre in utile il bilancio con una significativa crescita dei ricavi. 
Le attività di placement ed i servizi per i soci hanno generato nuova occupazione: 
Progetti di alta formazione allegati ai progetti di ricerca PON01 e PON03: hanno 
partecipato complessivamente ai corsi 112 giovani tecnici e laureati. A sei mesi dal 
termine dei progetti risultavano complessivamente occupati in 79 (70% dei 
partecipanti). 
Contratti di ricerca attuativi stipulati nell’ambito della convenzione DTA-GE AVIO: 
sono stati assunti dal DTA scarl con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
complessivamente 42 giovani ingegneri. In almeno 5 di questi casi si è trattato di 
professionalità che avevano intrapreso attività di ricerca all’Estero o al nord Italia. 
Merita menzione il fatto che nel 2015 la DG Enterprise attraverso le rilevazioni del 
RIM, Regional Innovation Monitor, abbia individuato il DTA tra i case study europei 
sulle best practice regionali di innovazione. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua 
a rispettare i parametri di cui all’art. 20 del T.U. e, come da relazione illustrativa 
della attività progettuale allegata all’ istruttoria, sta perseguendo con grande 
efficacia le finalità statutarie. 
 
 
 
MEDISDIH S.c. a r.l. – (Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation 
Hub della Puglia società consortile a responsabilità limitata) 
 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione: 
oltre le considerazioni generali in materia di distretti tecnologici di cui alla relazione 
illustrativa e che qui si abbiano per riportate, i progetti realizzati con il coinvolgimento 
dell’Università di Bari, di seguito riportati, con evidenti ricadute non solo economiche 
dirette ma anche indirette incidendo le stesse sulla valutazione delle attività di ricerca 
e terza missione dell’Università e quindi sulle erogazioni ministeriali di cui al F.F.O.. 
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PROGETTI FINANZIATI PARTECIPATI DA MEDIS 
   

 MIUR: PON01_2238 (EURO6) 
Progetto di Ricerca: Elettronica di controllo, sistema d’iniezione, strategie di 
combustione, sensoristica e tecnologie di processo innovativi per motori diesel a 

basse emissioni inquinanti (durata mesi 51) Progetto di Formazione: Qualificazione 
avanzata di n. 8 laureati e n. 12 diplomati in materie scientifiche per lo sviluppo, 
progettazione e sperimentazione di componenti meccatronici nei settori automotive e 
mezzi di produzione (durata mesi 25) 
Costo totale Progetto previsto da Decreto di Concessione delle Agevolazioni: € 
21.512.562,93 di cui RI&SS: € 20.121.982,93 
FO: € 1.390.580,00 
UNIBA: € 985.360,00 (Tot. Costi previsti da Decreto di Concessione delle 
Agevolazioni) 
Data inizio: RI&SS: 01/01/2011 FO: 01/10/2012  
Data termine: RI&SS: 30/03/2015 FO: 30/11/2014 

 MIUR: PON02_00675 - Progetto PON02_00576_3333585 (MASSIME) 
Progetto di Ricerca: Sistemi di sicurezza meccatronici innovativi (cablati e wireless) 

per applicazioni ferroviarie, aerospaziali e robotiche (durata mesi 48) Progetto di 
Formazione: Qualificazione avanzata di n. 10 laureati magistrali e n. 10 diplomati in 
materie scientifiche per: sviluppo, progettazione e sperimentazione di sistemi di 
sicurezza meccatronici innovativi per applicazioni ferroviarie, aeropaziali e robotiche 
(durata mesi 40) 
Costo totale Progetto previsto da Decreto di Concessione delle Agevolazioni: € 
23.193.981.00 di cui RI&SS: € 21.874.161,00 
FO: € 1.319.820,00 
UNIBA: € 1.211.065,00 (Tot. Costi previsti da Decreto di Concessione delle 
Agevolazioni) 
Data inizio: RI&SS: 01/01/2012 FO: 01/09/2012  
Data termine: RI&SS: 31/12/2015 FO: 31/12/2015 

 MIUR: PON02_00675 - Progetto PON02_00576_3329762 (AMIDERHA) 
Progetto di Ricerca: Sistemi avanzati mini-invasivi di diagnosi e radioterapia (durata 

mesi 45) Progetto di Formazione: Qualificazione avanzata di n. 12 laureati e n. 8 
diplomati in materie scientifiche per lo sviluppo, progettazione e sperimentazione di 
sistemi di elaborazione dei segnali e diagnostica intelligente nel settore biomedicale 
(durata mesi 39) 
Costo totale Progetto previsto da Decreto di Concessione delle Agevolazioni: € 
19.654.600,00 di cui RI&SS: € 18.458.400,00 
FO: € 1.196.200,00 
UNIBA: € 2.501.700,00 (Tot. Costi previsti da Decreto di Concessione delle 
Agevolazioni) 
Data inizio: RI&SS: 02/04/2012 FO: 01/10/2012 
Data termine: RI&SS: 31/12/2015 FO: 31/12/2015 

 MIUR: PON02_00675 – Progetto PON02_00576_3333604 (INNOVHEAD) 
Progetto di Ricerca: Tecnologie innovative per riduzione emissioni, consumi e costi 

operativi di motori heavy duty (durata 44 mesi) Progetto di Formazione: Qualificazione 
avanzata di n. 8 laureati magistrali per lo sviluppo, progettazione e sperimentazione 
di componenti meccatronici nel settore powertrain (durata mesi 32) 
Costo totale Progetto previsto da Decreto di Concessione delle Agevolazioni: € 
7.809.649,50 di cui RI&SS: € 7.175.109,50 
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FO: € 634.540,00 
UNIBA: € 1.248.110,00 (Tot. Costi previsti da Decreto di Concessione delle 
Agevolazioni) 
Data inizio: RI&SS: 02/05/2012 FO: 01/05/2013  
Data termine: RI&SS: 31/12/2015 FO: 31/12/2015 

 UE: I4MS "Feasibility for Regional Digital Manufacturing Innovation Hubs" [Apulia 
CPS/IoT Hub for Regional Digital Manufacturing SME's - Apulia Manufacturing RDMI 
Hub] 
Costo totale Progetto: € 50.000,00 UNIBA 
Data inizio: 01/09/2016 - Data termine: 31/05/2016 

 REGIONE PUGLIA: POR PUGLIA FESR 2014-2020 (Titolo II – Capo 1, Contratto di 
Programma) [Sistema SCR Ottimizzato e Avanzato per motori di nuova generazione 
in sigla “O_S_C_A_R”] (Deliberazione Giunta Regionale 08/08/2017) 
Durata mesi 36 
Costo totale Progetto: € 13.346.464,00 UNIBA: in corso di definizione 
Data inizio: 04/09/2017 - Data termine: 04/09/2020 
 
2018 
 
Dalla documentazione prodotta in data 10 ottobre 2018 si evince che l'Assemblea 
dei Soci del 25-07-2018, contestualmente all’approvazione del Programma 
Annuale delle Attività di MEDISDIH per l 'anno 2018, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione ha approvato per l'anno 2018 le seguenti misure economico-
finanziarie di riduzione dei costi di gestione della società: 
 azzeramento dei compensi spettanti per l'anno 2018 ai membri del Consiglio 

di Amministrazione; 
 azzeramento dei compensi spettanti per l 'anno 2018 al Collegio Sindacale; 
 riduzione dei compensi dei consulenti Dott. Mario Ricco e Dott. Francesco 

Biancofiore, ricoprenti rispettivamente l'incarico di Direttore e di Consulente 
Amministrativo/Fiscale. 

 
La società ha inoltre inviato relazione illustrativa relativa ai seguenti progetti: 
 
PROGETTI MEDISDIH al 30-09-2018 
MIUR_PON “R&I” 2014-2020_Area di specializzazione “SALUTE”: 
domanda 
ARS01_01195 
[Progetto di Ricerca: “Sviluppo di piattaforme meccatroniche, genomiche e 
bioinformatiche per l’oncologia di precisione” (PMGB)] 
Capofila: Università degli Sudi “G. d’Annunzio” di Chieti 
Durata mesi 30+6 eventuale proroga 
Costo totale Progetto presentato: € 3.945.273,99 di cui 

 Ricerca Industriale (RI): € 2.606.635,97 

 Sviluppo Sperimentale (SS): € 1.338.638,02 
Agevolazioni: € 1.957.361,99 (50% costi) 
Soggetto Proponente/Beneficiario: MEDISDIH 
Soggetto Attuatore del Sogg. Proponente: UNIBA (Dip.to Chimica) 
Costo Progetto (RI+SS) presentato (MEDISDIH+UNIBA): € 657.999,99 
Agevolazioni (MEDISDIH+UNIBA): € 328.999,99 
Costo totale Progetto (RI+SS) solo Soggetto Attuatore UNIBA: € 470.000,00 di cui: 
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 RI: € 298.400,18 

 SS: € 171.599,82 
Agevolazioni totali riconosciute UNIBA: € 235.000,00 
DATA INIZIO: 10-02-2018 Data termine: 10-08-2020 (+6M eventuale proroga) 
 
MIUR_PON “R&I” 2014-2020_Area di specializzazione “SALUTE”: domanda 
ARS01_01270 
[Progetto di Ricerca: “Innovative Devices For SHAping the RIsk of Diabetes” (IDF-
SHARID)] 
Capofila: Distretto Tecnologico Campania Bioscience 
Durata mesi 30+6 eventuale proroga 
Costo totale Progetto presentato: € 9.165.000,18 di cui 

 Ricerca Industriale (RI): € 5.745.492,74 

 Sviluppo Sperimentale (SS): € 3.419.507,44 
Agevolazioni: €4.540.200,09 (50% costi) 
 
Soggetto Proponente/Beneficiario: MEDISDIH 
Soggetto Attuatore del Sogg. Proponente: UNIBA (Dip.ti Medicina DETO, 
Chimica e Fisica) 
Costo Progetto (RI+SS) presentato (MEDISDIH+UNIBA): € 564.000,18 
Agevolazioni (MEDISDIH+UNIBA): € 282.000,09 
Costo totale Progetto (RI+SS) solo Soggetto Attuatore UNIBA: € 564.000,18 di cui 

 RI: € 401.592,74 

 SS: € 162.407,44 
Agevolazioni UNIBA: € 282.000,09  
Data inizio: 02-04-2018 - data termine: 02-10-2020 (+6M eventuale proroga) 
 
MIUR_PON “R&I” 2014-2020_Area di specializzazione “MOBILITA’ 
SOSTENIBILE”: 
domanda ARS01_00849 
[Progetto di Ricerca: “Tecnologie innovative per motori ad accensione comandata 
estremamente efficienti”(EXTREME)] 
Capofila: C.R.F.- Centro Ricerche Fiat S.c.p.A. 
Durata mesi 30+6 eventuale proroga 
Costo totale Progetto presentato: € 9.956.281,16 di cui 

 Ricerca Industriale (RI): € 8.313.423,56 

 Sviluppo Sperimentale (SS): € 1.642.857,60 
Agevolazioni: 50% costi - budget da verificare con Capitolato Tecnico rimodulato  
 
MIUR in fase di emissione 
Soggetto Proponente/Beneficiario: MEDISDIH 
Soggetto Attuatore del Sogg. Proponente: Politecnico di Bari 
Costo Progetto (RI+SS) presentato (MEDISDIH+POLIBA): € 1.300.000,00 di cui: 

 RI: € 1.300.000,00 

 SS: € 0 
Agevolazioni (MEDISDIH+POLIBA): € 515.000,00 (50% costi)  
Data inizio 02-05-2018 – data termine: 02-11-2020 (+6M eventuale proroga) 
 
MIUR_PON “R&I” 2014-2020_Area di specializzazione “MOBILITA’ 
SOSTENIBILE”: domanda ARS01_00353 
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[Progetto di Ricerca: “Monitoraggio attivo dell’infrastruttura” (MAIA)] 
Capofila: MER MEC S.p.A. 
Durata mesi 30+6 eventuale proroga 
Costo totale Progetto presentato: € 9.878.214,35 di cui 

 Ricerca Industriale (RI): € 7.744.079,20 

 Sviluppo Sperimentale (SS): € 2.134.135,15 
Agevolazioni: 50% costi - budget da verificare con Capitolato Tecnico rimodulato 
MIUR in fase di emissione 
Soggetto Proponente/Beneficiario: MEDISDIH 
Soggetti Attuatori del Sogg. Proponente: CNR+UNIBA (Dip.to Matematica) 
Costo totale Progetto (RI+SS) presentato (MEDISDIH+Soggetti Attuatori): € 
624.976,80 di cui: 

 RI: € 624.976,80 

 SS: € 0 
Agevolazioni (MEDISDIH+Soggetti Attuatori): € 312.488,40 
Costo totale Progetto (RI+SS) solo Soggetto Attuatore UNIBA: € 180.096,00 di cui 

 RI: € 180.096,00 

 SS: € 0 
Agevolazioni UNIBA: € 90.048,00 
Data inizio: 01-07-2018 - data termine: 01-01-2020 (+6M eventuale proroga) 
 
MIUR_PON “R&I” 2014-2020_Area di specializzazione “SMART SECURE

 AND INCLUSIVE COMMUNITIES”: domanda ARS01_00305 
[Progetto di Ricerca: “Sistema per la previsione e la gestione del rischio sulle 
Infrastrutture Critiche nel Sud Italia” (RAFAEL)] 
Capofila: ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile 
Durata mesi 30+6 eventuale proroga 
Costo totale Progetto presentato: € 9.279.926,00 di cui 

 Ricerca Industriale: € 7.425.278,00 

 Sviluppo Sperimentale: € 1.854.648,00 
Agevolazioni: 50% costi - budget da verificare con Capitolato Tecnico rimodulato 
MIUR in fase di emissione 
Soggetto Proponente/Beneficiario: MEDISDIH 
Soggetto Attuatore del Sogg. Proponente: Politecnico di Bari 
Costo totale Progetto (RI+SS) presentato (MEDISDIH+POLIBA): € 760.000,00 ci cui: 

 RI: € 760.000,00 

 SS: € 0 
Agevolazioni (MEDISDIH+POLIBA): € 380.000,00 (50% costi)  
Data inizio 01-06-2018 - data termine: 01-12-2020 (+6M eventuale proroga) 
 
Si propone, nonostante la società registri ancora un fatturato inferiore ad € 
500.000 (304.158), un numero di amministratori (4) superiore a quello dei 
dipendenti (3) ed un risultato di esercizio negativo (risultato di bilancio anno 
2017), di  mantenere la partecipazione, oltre che per le motivazioni di carattere 
generale in merito al significato dei distretti tecnologici nell’ambito delle attività 
di terza missione, in ragione degli sviluppi che ci si attende dalla nuova 
configurazione del distretto assunta con modifica di statuto deliberata nel c.d.a. 
di Uniba il 30.01.2018 e dei progetti finanziati in corso.  
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 H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
La società non ha fatturato, non presenta risultati di esercizio positivi e ha un numero 
di dipendenti pari a 0. 
La giustificazione di tali risultati rispetto alle potenzialità del distretto, che ne hanno 
motivato la costituzione a livello nazionale, regionale e di singoli soci, è da rinvenirsi 
nel ritardo del MIUR nell’approvazione dei progetti presentati. 
Il Distretto ha infatti presentato Progetti di R&D, PON, per un valore di circa 15 milioni 
di euro di cui circa 5 a favore di diversi dipartimenti dell’Università di Bari. Il 
mantenimento della partecipazione risulta pertanto motivato dalla necessità di 
salvaguardare l’impegno profuso dai ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle 
imprese, per elaborare progetti di ricerca industriale e alta formazione connessa, che 
risultano essere stati valutati positivamente da referì esterni e che certamente 
avranno all’esito della loro realizzazione una ricaduta in termini di crescita dei livelli 
quantitativi e qualitativi dell’occupazione di giovani talenti e di competività, non solo 
delle imprese coinvolte, ma anche delle imprese che gravitano nell’ambito tematico 
di riferimento e che dimostrano ancora scarsa capacità di coinvolgimento diretto nelle 
attività di ricerca e sviluppo precompetitivo.  
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 3 ottobre 2018 si evince che Il Distretto nel 
corso dell’anno 2017 ha svolto, pur in assenza di personale dedicato, un’intensa 
attività di promozione scientifica volta sia a chiudere con il MIUR l’annosa questione 
riguardante il finanziamento di progetti di start-up del Distretto, sia per mettere in atto 
nuova progettualità. 
-Progetti di start-up. Si tratta di 3 progetti ri-presentati, da parte del Distretto H-BIO, 
a valere sull’ avviso 713, Titolo III, PROGETTI PON “R&C” 2007-2013. 
….a seguito di incontri con il MIUR è emerso che il MIUR, che si era impegnato a 
trovare copertura economica ai progetti, l’aveva di fatto individuata e sta ora 
lavorando agli aspetti tecnici relativi alla finalizzazione di quanto messo a punto con 
una previsione di possibile decretazione entro novembre 2018. 
Nuova Progettualità-- DD 1735 del 13/07/2017 del 13 luglio del 2017, Avviso per la 
presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree 
di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. 
Il Distretto dopo la pubblicazione da parte del MIUR di tale bando, ha sollecitato i Soci 
ad avanzare proposte che il Distretto avrebbe quindi potuto organizzare e presentare 
entro i termini di scadenza, 9 novembre 2017. Sono state presentate da parte dei Soci 
alcune significative idee progettuali e relative proposte di partenariati. 
Dopo circa 3 mesi di intensa attività il Distretto ha partecipato al bando con 
complessivi 4 progetti, 3 dei quali come Capofila: 
2 in Area Strategica Salute 
1 in Area Strategica Tecnologie per gli Ambienti di Vita 
1 in area Strategica Agrifood 
Delle prime 2 Aree Strategiche sono state pubblicate le graduatorie, della terza si è 
in attesa di pubblicazione. 
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Area Strategica SALUTE: 43 progetti, su base nazionale, hanno superato la 
valutazione scientifica. Per limiti di finanziamento a disposizione, circa 16 di tali 
progetti finanziabili. 
-Il Progetto BIOMIS, Biobanca Microbiota intestinale e salivare, Codice ARS01-
01220, presentato dal Distretto quale capofila, si è classificato 1° della graduatoria 
con 146/150 punti. Costo di Progetto presentato: 9 milioni di euro. Partenariato: H-
BIO, capofila proponente (attuatori: università di Bari, università del Salento, CNR 
IBIOM, IRCCS Giovanni Paolo II, Exprivia, Farmalabor, Fondazione Benzi), 
CAREBIOS srl, Università Cattolica S Cuore Roma, Università di Perugia. 
Il MIUR ha inviato i decreti di approvazione e, in questa fase, il Distretto sta 
provvedendo alla predisposizione della fideiussione e la procedura non è né veloce 
né semplice. 
-Il Progetto Premedicol, Identificazione di nuovi markers diagnostici e prognostici del 
tumore del colon-retto: focus su staminalità, microambiente e metabolismo, ha 
superato la valutazione da parte dell’apposito comitato ma per posizione in 
graduatoria non rientra tra i progetti attualmente finanziabili. 
Partenariato: H-BIO, capofila proponente (attuatori: università di Bari, università del 
Salento, università di Foggia, CNR –IBIOM-IC-IMM, I Casa Sollievo della sofferenza 
S Giovanni Rotondo, ITEL, Stem Gen, Fondazione Benzi), Humanitas università 
Milano, IRCCS De Bellis Castellana. 
 
Area STRATEGICA: Tecnologie per gli ambienti di Vita. 27 progetti, su base 
nazionale, hanno superato la valutazione. Circa 13 finanziabili. -Il Progetto 4 Frialty *, 
Codice ARS 01-00345, Capofila proponente il Distretto Tecnologico 
Micro e Nanosistemi srl, vede il Distretto H-BIO nel ruolo di proponente (soci: 
università di Bari, Cooperativa La Traccia, Fondazione Benzi) con 136/150 punti, si è 
classificato 1° della graduatoria. Costo di Progetto presentato: 9 milioni di euro. Per 
tale progetto si è in attesa di decreto. Agrifood- In questa Area non sono ancora state 
pubblicate le graduatorie. Il Distretto ha partecipato, in qualità di capofila proponente, 
con un progetto ALIFUN, *ARS01-01328 , Alimenti funzionali per la prevenzione degli 
stati infiammatori cronici e per pazienti in chemioterapia, capofila e soggetto 
proponente il Distretto H-BIO ( soci: università di Bari, FARMALABOR, GPI, 
Fondazione Gianni Benzi ), Centro di Competenza in Diagnostica e Farmaceutica 
Molecolare  RdC-DFM), Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" 
(Napoli), Istituto Superiore di Sanità di Roma (ISS), Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena (Roma), Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l. Corato (Bari), DODACO 
S.r,Scafati (Messina),Distillerie Petrone (Caserta) . 
Per completezza di informazione il Presidente rappresenta all’Assemblea che i 2 
Progetti 4-Frialty e Alifun sono stati ammessi entrambi alla valutazione a seguito di 
sentenza TAR sul ricorso presentato in merito al cattivo funzionamento della 
piattaforma SIRIO il giorno di scadenza di presentazione dei Progetti, che non aveva 
permesso la chiusura di presentazione entro le ore 12 della data di scadenza di 
presentazione. Il TAR giudicando fondati gli argomenti del ricorso ha ammesso i 2 
progetti a valutazione e si resta in attesa di sentenza definitiva in merito. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui 
a presentare risultati di esercizio negativi, fatturato 0 e numero di dipendenti 
pari a 0 e 7 amministratori, che comunque non percepiscono compenso, per la 
rilevanza del distretto per lo sviluppo territoriale nell’ambito di riferimento in 
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ragione delle motivazioni che ne hanno giustificato la costituzione e per le 
progettualità in corso di finanziamento. 
 
 
 
Laboratori pubblico privati di cui all’art.4 comma 8 
 
SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l. 
2017 
 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata con attento 
monitoraggio e riserva di alienazione della quota a conclusione del progetto in corso 
per le seguenti motivazioni. 
La Società, come si evince da espressa previsione dello Statuto, si configura come 
organismo di ricerca di cui all’art. 4, comma 8, del T.u. novellato. A norma dell’art. 26, 
comma 12 ter   “per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 
20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.” 
La Società risulta costituita con atto sottoscritto in data 11 aprile 2013 per dare 
attuazione ai progetti “Digital Service Ecosystem” e “Digital Service Education” 
finanziati a valere sull’ all'Avviso del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e 
Competitività " 2007-2013 per le Regioni della Convergenza, Titolo III ed è stata 
riconosciuta dal MIUR come nuova aggregazione di tipo Laboratorio Pubblico Privato. 
Ciò nonostante non può non rilevarsi che, allo stato la società non rispetta i parametri 
previsti dall’art. 20 citato.  
La società ha comunque evidenziato che i costi di gestione di Silab Daisy Scrl 
attualmente sono pari a € 1.500,00/anno, ovvero, il compenso del Sindaco Unico. La 
sede è offerta gratuitamente dal Socio Sincon Srl e l’amministratore Unico non 
percepisce alcun compenso. 
Attualmente SILAB-Daisy Scrl è capofila, dei già citati progetti “Digital Service 
Ecosystem – Digital Service Education” (DSE), approvati con Decreto di concessione 
n. 000920 del 29/04/2015. I costi riconosciuti ammissibili all’Università degli Studi di 
Bari sono: 
Progetto di Ricerca: € 89.242,14 per Ricerca Industriale finanziata all’80%; € 
25.000,00 per Sviluppo Sperimentale finanziato all’80%; Progetto di Formazione: € 
443.846,66 finanziato al 100%. 
Il progetto è stato avviato in data 24/07/2017 e terminerà il 31/03/2018.  
SILAB DAISY Scrl è coinvolta nel Progetto "DSE" PON 03 PE_00136. Inizio attività 
01/11/2013 – Fine attività 31/03/2018. 
 
2018 
 
Il prof Danilo Caivano ha rappresentato quanto segue: “”all’interno di SILAB DAISY è 
in corso di svolgimento il seguente progetto finanziato ai sensi del decreto direttoriale 
n. 920 del 29 aprile 2015,recante l’invito alla presentazione di progetti di ricerca 
industriale nell’ambito del programma operativo nazionale ricerca e competitività 
2007-2013-regioni convergenza-asse I sostegno ai mutamenti strutturali - azione: 
interventi di sostegno della ricerca industriale 
 

 Titolo del progetto: Digital Services Ecosystem: DSE 
 Soggetto/i Attuatore/i (Soggetto/i Partner coinvolti nel progetto) 
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 SILAB -DAISY scarl, soggetto attuatore costituito dai seguenti soci:  
§  Exprivia SpA  
§  Università degli Studi di Bari – Aldo Moro  
§  Università degli Studi di Foggia  
§  Università del Salento  
§  Politecnico di Bari  
§  ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl 
§  LORAN srl 

 SINCON Srl  
§  Software Engineering Research & Practices Srl  
 

Si propone, nonostante la società presenti un fatturato pari a 0, un risultato di 
bilancio negativo, dipendenti 0 amministratore unico, il mantenimento della 
partecipazione,  nelle more dell’accertamento delle ripercussioni di un’eventuale 
dismissione  sul finanziamento ricevuto per la realizzazione dei progetti citati nella 
relazione illustrativa, con riserva di dismissione della partecipazione anche in corso 
d’anno nell’ipotesi in cui si accertasse che la dismissione non comporti effetti 
pregiudizievoli.  

 
 
 
 
 

GAL Gruppi di azione Locale art.4 comma 6 
 

1. GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" S.c. a r.l.:  
 
2017 Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la 
seguente motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito 
allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento 
dell’Università alla sua realizzazione  
 
 

2. GAL Alto Salento S.c.a.r.l.  
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito 
allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento 
dell’Università alla sua realizzazione  
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3. GAL Colline Joniche S.c.a.r.l. 
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata con verifica 
dell’attribuzione di finanziamenti in corso, in quanto non risulta inserito nella  delibera n. 
1447 del 21 settembre 2017 della Giunta della Regione Puglia 

 
2018 
in data 11 ottobre 2018 Gal Colline joniche scarl ha dichiarato che il 31.12.2015 ha concluso 
la realizzazione del PSL 2007/2013. Attualmente è inattivo non avendo partecipato al 
Bando di ammissione al nuovo PSR Puglia 2014/2020 

 
Si propone di chiedere lo scioglimento della società  

 
 

4. GAL Conca Barese S.c.m. a r.l. in liquidazione 
Si propone di sollecitare relazione sullo stato dell’arte della liquidazione 
 
 

5. GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l.  
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un 
finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di 
Piano di azione locale. 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito 
allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento 
dell’Università alla sua realizzazione  
 
 
 

6. GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.  
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito 
allo stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento 
dell’Università alla sua realizzazione 
 

7. GAL Murgia Più’ S.c.a.r.l.:  
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione: 
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con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
8. GAL Piana del Tavoliere S.c.a.r.l.:  

2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Dismissione partecipazione con alienazione della 
quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione: 
assenza di finanziamenti/progetti in corso 
 
2018 
In data 24 settembre2018 il Gal Piana del Tavoliere scarl ha dichiarato che in 
data 3.07.2017 il cda del Gal ha deliberato la convocazione dell’assemblea 
straordinaria per la procedura di messa in liquidazione ai sensi degli artt. 2484-
2496 del c.c. Per tale motivo sono state sospese tutte le azioni tendenti 
all’alienazione delle quote sociali 
 
 

9. GAL Sud - Est Barese S.c.m. a r.l. 
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
 

10. GAL Terra d’Otranto S.c.r.l. 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Dismissione partecipazione con alienazione della 
quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione: 
Il Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Terra d’Otranto, finanziato dal 
programma Leader Regione Puglia 2007-2013, ha avuto inizio in data 15/10/2010 e 
si è concluso il 31/12/2015. 
2018 
In data 24 settembre 2018 gal Terra d’otranto scarl ha dichiarato che le attività 
si sono concluse in data 31.12.2015 ma, come indicato dalla Regione Puglia, 
proseguono gli impegni legati alle attività svolte per un lasso di tempo non 
inferiore a 5 anni. Pertanto, allo stato non è possibile liquidare le quote. 
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11. GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l. 
2017 

 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione  
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
 
 

12. GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.  
 2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipazione per la seguente 
motivazione: 
 con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 

attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
 
 

13. GAL Valle d’Itria S.c.a r.l. 
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipazione per la seguente 
motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. L’amministratore ha comunque dichiarato che 
presso il GAL VALLE D'ITRIA non vi è alcun progetto finanziato da MIUR, REGIONE 
E UE. 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
 
 

14. GAL Valle della Cupa N.S. - S.R.L.  
2017 Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipazione per la 
seguente motivazione: 
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha 
attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la 
realizzazione di Piano di azione locale. 
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Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a riferire in merito allo 
stato del Piano di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua 
realizzazione 

 
 

SPIN OFF 
 
 
 

1. ALTAIR 
 
2017 Con l’astensione del Consigliere, prof. Stefano Bronzini 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni Statutarie per la seguente motivazione. 
La società ha un numero di dipendenti (5) uguale a quello degli amministratori, 
presenta risultati di esercizio 4/5 positivi ed un fatturato medio inferiore a € 500.000.  
Pur tenendo conto della circostanza che i risultati conseguiti non sembrano porre in 
rischio l’investimento, si ritiene che l’Università, tenuto conto del tempo decorso dalla 
data di costituzione, possa assolvere alla sua mission istituzionale attraverso 
l’accreditamento piuttosto che con la partecipazione al capitale sociale. 
 
2018 
Delibera del CdA del 25.06.2018: Revoca della delibera del cda del 28.09.2017 di 
Dismissione della partecipazione, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe 
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 
Dalla documentazione prodotta in data 29.09.2018 si evince che la società ha 4 
dipendenti e 5 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La 
media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 3 esercizi su 5 sono positivi. 
La società con nota mail del 03.12.2018 ha comunicato che “…il progetto 'Innolabs - 
Next Heritage' per il quale la nostra società ha ottenuto la revoca delle dimissioni 
dell'Università di Bari e di cui vi abbiamo inoltrato una breve presentazione, è ad oggi 
in fase di avvio e avrà uno sviluppo di 18 mesi.”  
 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti. 

 
 

2. ARCOGEM S.r.l.  
 
2017 Con astensione del consigliere, dott.ssa Loredana Napolitano 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni Statutarie per la seguente motivazione. 
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a € 500.000 e solo 2/5 
risultati di esercizio positivi 
 
2018 
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Delibera del CdA del 21.12.2017: Revoca della delibera del CdA del 28.09.2017 di 
Dismissione della partecipazione, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe 
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 
La società Arcogem non ha trasmesso ulteriore documentazione ed ha comunicato, 
in data 08.11.2018, che “…OMISSIS… il bilancio di Arcogem sarà approvato entro 
fine novembre …OMISSIS…”. La società ha altresì trasmesso una comunicazione 
relativa all’assemblea dei soci, da tenersi in data 17.12.2018, dinanzi ad un notaio, 
nella quale si discuterà la messa in liquidazione della società. 
 

Si propone il mantenimento della partecipazione chiedendo alla società di 
comunicare tempestivamente un aggiornamento su quanto deliberato 
dall’Assemblea dei soci in merito allo stato di messa in liquidazione. 

 
 

3. BIOFORDRUG S.r.l. costituita il 2011 
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
La società ha un numero di dipendenti (8) superiore a quello degli amministratori, un 
fatturato medio inferiore a 500.000 e risultati di esercizio 4/5 positivi. Militano a favore 
del mantenimento il numero di dipendenti e la circostanza che non si registrino perdite 
ricorrenti. L’ambito di riferimento (chimico/farmaceutico) richiede peraltro tempi medio 
lunghi per lo sviluppo di prodotti pronti per il mercato. 
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 10.10.2018 si evince che la società ha 6 
dipendenti e 7 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La 
media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 4 esercizi su 5 sono positivi. 
 

Si propone, nonostante la società presenti un fatturato medio inferiore a € 500.000, e 
il numero di amministratori sia maggiore del numero di dipendenti, il mantenimento 
della partecipazione, in ragione della crescita dimostrata dalla società negli ultimi 
anni.  

 
 
 

4. BROWSER S.r.l.  
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la seguente 
motivazione. 
Per le società spin off la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la 
costituzione e la società risulta costituita nel 2016. 
 
2018 
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Dalla documentazione prodotta in data 17.10.2018 si evince che la società, 
costituitasi nel 2016, ha chiuso in positivo il primo bilancio. La società non ha 
dipendenti e ha 5 amministratori, i quali non percepiscono compensi.  
 
Si propone il mantenimento della partecipazione in ragione del fatto che la 
società si è costituita nel 2016. 
 

5. DABIMUS S.r.l.  
 

2017 Con l’astensione del Consigliere, prof. Stefano Bronzini 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie, per la seguente motivazione. 
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 4/5 risultati 
di esercizio positivi. 

 
2018 
Delibera del CdA del 21.12.2017: Revoca della delibera del cda del 28.09.2017 di 
Dismissione della partecipazione, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe 
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 
La società Dabimus ha trasmesso il bilancio relativo all’esercizio 2017 dal quale si 
evince che la media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 4 esercizi su 5 
sono positivi. La società ha 6 amministratori, che non percepiscono compensi, e 2 
dipendenti (novembre 2018) con nota mail del 04.12.2018 ha comunicato che sono in 
corso di svolgimento e/o saranno avviati i seguenti progetti: “…si specifica quanto 
segue: 

 
 progetto Innonetwork: DABIMUS è partner e beneficiaria di finanziamento insieme 
ad AI2 Srl (capofila), Marshmallow Games Srl, Quorum Italia Srl e UniBa - Dip. di 
Informatica; il progetto è stato avviato il 1 luglio 2018 e si concluderà il 31 dicembre 
2019; 
 
 progetto Innolabs: DABIMUS è partner e beneficiaria di finanziamento insieme a 
Thesis Srl (capofila), Quorum Italia Srl, UniBa - Dip. di Studi Umanistici; il progetto non 
è stato ancora avviato, sarà avviato in seguito alla determina della Regione Puglia che 
non è ancora arrivata. Le attività avranno termine dopo 18 mesi dal loro inizio ufficiale. 
…” 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti. 

 
 

6. DATA QUALITY S.r.l in liquidazione  
 

7. EN.SU. S.r.l.  
 
2017 
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Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
La società ha un solo dipendente e 5 amministratori, ha un fatturato medio inferiore a 
€500.000 e 3/5 risultati di esercizio positivi. 
 
2018 
Delibera del CdA del 21.12.2017: Revoca della delibera del cda del 28.09.2017 di 
Dismissione della partecipazione, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe 
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 
Dalla documentazione prodotta in data 22.11.2018 si evince che la società ha 4 
dipendenti e 5 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La 
media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 4 esercizi su 5 sono positivi. 
La società ha anche presentato una relazione attestante, tra l’altro, la partecipazione 
ai seguenti progetti: 
 

Progetti ammessi a finanziamento 
 

1 - Bando Cluster Tecnologici della Regione Puglia, FSC 2007-2013. Intervento “Cluster 
Tecnologici Regionali” – “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali” – Progetto 
START – SisTemi di rApid mapping e contRollo del Territorio costiero e marino. 
Partecipazione con Università del Salento, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (CMCC), Links Management and Technology SpA, Etacons Srl. 
Importo totale del progetto € 3.388.266,10 di cui € 1.767.631,27 di Ricerca Industriale (RI) 
e € 1.620.634,82 di Sviluppo Sperimentale (SS). La Ensu ha una quota di partecipazione 
pari a € 357.817,98 suddivisi in € 207.769,19 di RI e € 150.048,78 di SS. Durata del progetto 
Novembre 2015 – Marzo 2018. 

 
2 - Progetto “Eco.Pa.Mar”, Ecomuseo Palude La Vela e del Mar Piccolo, finanziato dalla 
Fondazione con il Sud. Importo Progetto totale € 190.000,00, quota partecipazione Ensu € 
24.520,72. Durata Progetto Aprile 2016 – Aprile 2019 

 
3 - Bando Innonetwork POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico “InnoNetwork” approvato con A.D. n.498 del 
19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017 – Progetto SAGAcE - Sistema Avanzato di 
MonitoraGgio AmbiEntale. Partecipazione con Wide Pilot S.r.l., CNR IBAM Dati salienti 
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A., ISALIT 
S.r.l., Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Università 
del Salento. Importo totale del progetto € 2.188.620,02 di cui € 1.418.426,40 di Ricerca 
Industriale (RI) e € 770.193,62 di Sviluppo Sperimentale (SS). La Ensu ha una quota di 
partecipazione pari a € 241.218,62 suddivisi in € 173.215,26 di RI e € 68.003,36 di SS. 
Progetto in attesa di avvio Det. Dir. n.124 del 16/10/2017. 

 
Progetti in fase di aggiudicazione: 
1 – PON – Programma Operativo Nazionale DD-1735 del 13/07/17 Avviso per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Progetto WISDOM for Greenhouses Gas 
Emission - Wide System for Detection Of Maritime Greenhouses Gas Emission. 
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Partecipazione con Wide Pilot S.r.l., ORION, Azienda Marittima D’Amico, Fondazione 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Università del 
Salento/Dhitech, Università di Bologna, Apphia, Regione Puglia, Porto di Napoli. Importo 
totale del progetto € 5.140.000,00 di cui € 4.112.000,00 di Ricerca Industriale (RI) e € 
1.028.000,00 di Sviluppo Sperimentale (SS). La Ensu ha una quota di partecipazione pari 
a € 180.000,00 suddivisi in € 156.000,00 di RI e € 24.000,00 di SS. 
Graduatoria di merito delle domande dell’Area di Specializzazione “Mobilità sostenibile” 
Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735. Posizione: 18/25 

 
Progetti sottoposti a finanziamento: 
1 – PON – Programma Operativo Nazionale DD-1735 del 13/07/17 Avviso per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Progetto 3D-CISMA: 3D City Smart 
Manager. Partecipazione con Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica 
EUCENTRE, Università degli Studi di Pavia, Meridionale Impianti, Sielte S.p.A., ITALTEL, 
Santer Reply S.p.A., Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, Geocart 
S.p.A., Univesità degli Studi di Bari, Tecnosistem S.p.A, Fondazione Bruno Kessler, ProS3, 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università degli Studi di Messina, Filippetti SpA, LINK 
CAMPUS University. Importo totale del progetto € 9.607.116,00 di cui € 7.450.199,00 di 
Ricerca Industriale (RI) e € 2.156.916,00 di Sviluppo Sperimentale (SS). La Ensu ha una 
quota di partecipazione pari a € 127.000,00 suddivisi in € 116.000,00 di RI e € 11.000,00 di 
SS. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti. 

 
 

8. EXITEAM S.r.l.  
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione per la seguente 
motivazione. La società non ha dipendenti e 7 amministratori, ha un fatturato medio 
inferiore a €500.000 e 2/5 risultati di esercizio positivi 
 
2018 
Dopo aver esperito le procedure per la dismissione con offerta in prelazione ai soci, 
la gara per asta pubblica, avviata in data 28.09.2018, è andata deserta. Con nota 
prot. 90157 del 07.12.2018 l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 24 
comma 5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta da 
questa Università nella società. 
 

Si conferma dismissione partecipazione  
 
 

9. FIND S.r.l.  
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
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Per le società spin off, la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la 
costituzione e Find s.r.l. risulta costituita nel 2013. Non può comunque non rilevarsi 
che la società non solo registra un fatturato inferiore a € 500.000, ma ha un numero 
di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (2) e 2/4 risultati di esercizio 
positivi. 
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 08.10.2018 si evince che la società ha 4 
dipendenti e 3 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La 
media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 3 esercizi su 5 sono positivi.  
 
Si propone il mantenimento della partecipazione in quanto la società fa 
registrare un crescente numero di dipendenti una riduzione degli 
amministratori sebbene abbia un fatturato medio inferiore a €500.000 e 3/5 
risultati di esercizio positivi. 
 

10. FOR.REST.MED. S.r.l.  
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
La società ha un solo dipendente e 3 amministratori, ha un fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 e 4/5 risultati di esercizio positivi. 
 
2018 
Dopo aver esperito le procedure per la dismissione con offerta in prelazione ai soci, 
la gara per asta pubblica, avviata in data 28.09.2018, è andata deserta.  
 
Con nota prot. 90141 del 07.12.2018 l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 
24 comma 5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta 
da questa Università nella società. 
 

Si conferma dismissione della partecipazione. 
 

11. GEOPROSYS S.r.l.  
 
2017 
Delibera del CdA del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 4/5 risultati 
di esercizio positivi 
 
2018 
Delibera del CdA del 21.12.2017: Revoca della delibera del cda del 28.09.2017 di 
Dismissione della partecipazione, ritenendo che la dismissione della quota potrebbe 
comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il 
completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 
che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di 
rivalutare la situazione delle società alla data di conclusione del progetto. 
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Dalla documentazione prodotta in data 17.10.2018 si evince che la società ha 2 
dipendenti e 5 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La 
media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 4 esercizi su 5 sono positivi. 
La società con nota mail del 03.12.2018 ha comunicato che “…il progetto finanziato 
nell'ambito del Bando Innonetwork dalla Regione Puglia non è terminato, anzi è in 
attesa di una comunicazione di inizio.” 
 

Si propone il mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti. 

 
 

12. LENVIROS S.r.l.  
 

2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
La società ha 8 dipendenti e 5/5 risultati di esercizio postivi, il fatturato medio è pari ad 
372.245,67. Risulta pertanto rilevante il criterio generale di mantenere le spin off che 
abbiano contribuito a favorire l’occupabilità. 

 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 03.10.2018 si evince che la società ha 9 
dipendenti e 3 amministratori e che questi ultimi non percepiscono compensi. La media 
del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 5 esercizi su 5 sono positivi. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, in quanto la società, pur 
avendo un fatturato medio inferiore ai € 500.000, ha un numero di dipendenti più 
alto del numero di amministratori e il risultato di esercizio negli ultimi 5 anni è 
sempre positivo. 

 
 

13.  
14. MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.  

 
2017 Con l’astensione del prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata con invito a ridurre il 
numero degli amministratori e segnalazione alla società del rischio di dismissione, per 
la seguente motivazione. 
Per le società spin off la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la 
costituzione e MED&FOOD C.Q.S. S.r.l. risulta costituita il 28.12.2012 Non può 
comunque non rilevarsi che la società non solo registra un fatturato inferiore a € 
500.000, ma ha registrato un solo risultato di esercizio positivo su 4 e ha 5 
amministratori e nessun dipendente.  

 
2018 
La società Med&Food C.Q.S. ha trasmesso il bilancio relativo all’esercizio 2017 dal 
quale si evince che la media del fatturato è al di sotto dei 500.000 euro e che 2 esercizi 
su 5 sono positivi. La società non ha trasmesso ulteriore documentazione. 
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Si propone la dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel 
rispetto delle previsioni statutarie, ferma restando la possibilità di concedere, su 
richiesta, l’accreditamento per le seguenti motivazioni: La società ha un numero di 
amministratori maggiore al numero di dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a 
€500.000 e 2/5 risultati di esercizio positivi. 

 
 

15. PLASMA SOLUTION S.r.l.  
 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
Nonostante il numero di anni decorsi dall’avvio della società, non si rilevano 
dipendenti e si registra un fatturato inferiore a 500.000, sebbene non ci siano risultati 
di gestione negativi. 
 
2018 

Dopo aver esperito le procedure per la dismissione con offerta in prelazione ai soci, la 
gara per asta pubblica, avviata in data 28.09.2018, è andata deserta.  

 
Con nota prot. 90152 del 07.12.2018 l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 
24 comma 5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta da 
questa Università nella società. 

 
Si conferma dismissione della partecipazione. 

 
16. PROGESIT S.r.l – Società cancellata in data 30/08/2018 

 
17. SER&PRACTICES S.r.l.  

 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata. 
La società ha 11 dipendenti, 5/5 risultati di esercizio postivi e il fatturato medio è pari 
ad € 891.315,33. 
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 22.10.2018 si evince che la società ha 10 
dipendenti e 4 amministratori e che questi ultimi non hanno percepito compensi. La 
media del valore della produzione negli ultimi 3 anni è superiore ai 500.000 euro e 
che 5 esercizi su 5 sono positivi. 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione in quanto la società rispetta 
tutti i parametri richiesti dal D. Lgs. 175/2016. 
 

18. SINAGRI S.r.l.  
 
2017 
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Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche statutarie che comportino la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione. 
La società, pur avendo 0 dipendenti a tempo indeterminato, stipula contratti di lavoro 
flessibile, registra 4/5 risultati di esercizio postivi ed un fatturato medio pari ad € 
750.350. 
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 06.11.2018 si evince che la società non ha 
dipendenti e ha 5 amministratori, i quali non percepiscono compensi. La media del 
valore della produzione degli ultimi tre anni è al di sopra dei 500.000 euro e che 5 
esercizi su 5 sono positivi. 
La società ha trasmesso un’ampia relazione (All. 1) relativa ai molteplici progetti che 
la vedono impegnata sia in qualità di capofila che in qualità di soggetto partner. 
 

Si propone il mantenimento della partecipazione in quanto la società pur avendo 0 
dipendenti, stipula contratti di lavoro flessibile, registra 5/5 risultati di esercizio 
postivi ed un fatturato medio superiore a € 500.000. 

 
19. SYNCHIMIA S.r.l.  

 
2017 Con astensione del consigliere, dott.ssa Loredana Napolitano 
Delibera del cda del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
Nonostante il numero di anni decorsi dall’avvio della società, non si rilevano dipendenti 
e si registrano un fatturato inferiore a 500.000 e 3/5 risultati di esercizio negativi. 

 
2018 
Il Prof. Francesco Naso, Presidente della società, ha esercitato il diritto di prelazione 
sulla quota dismessa da questa Università ad un prezzo di € 3.670,00 determinato 
utilizzando il metodo del patrimonio netto. L’atto di vendita, stipulato innanzi al notaio, 
è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 02.10.2018. 

 
20. WELCOME S.r.l. 

 
2017 
Delibera del cda del 28.09.2017: Dismissione della partecipazione con alienazione 
della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente motivazione. 
Non si rilevano dipendenti e si registrano un fatturato inferiore a 500.000 e 3/5 risultati 
di esercizio negativi. 
 
2018 
I soci hanno comunicato di voler esercitare il diritto di prelazione sulla quota dismessa. 
Il cda di questa Università, nella riunione del 02.10.2018 ha deliberato di autorizzare 
la cessione della quota detenuta da questa Università nella società Welcome S.r.l., al 
prezzo di € 453,00 (quattrocentocinquantatre/00), determinato con il metodo del 
patrimonio netto utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2017 modificando la 
precedente valutazione di € 807,00, determinata utilizzando il bilancio chiuso al 
31.12.2016. L’ufficio ha provveduto a prendere contatti con la società e non appena 
individuata la data si procederà alla stipula dell’atto di vendita. 
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Si propone conferma dismissione partecipazione.  
 
 
 

Distretti Produttivi 
 

 Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino scarl  
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata con invito a 
maggiore coinvolgimento e riserva di recesso o alienazione nel rispetto delle norme 
statutarie entro 1 anno per la seguente motivazione. 
Risultati di esercizio positivi, fatturato e numero di dipendenti 0, amministratori 9. Va 
comunque evidenziato che i parametri di valutazione previsti dalla norma non 
risultano pertinenti ai distretti produttivi, che, peraltro, hanno assunto la forma 
giuridica di associazione, fatta eccezione per la società di cui si tratta. Promossi con 
Legge regionale n.23 del 2007, i distretti produttivi costituiscono uno strumento di 
politica industriale di peculiare rilievo ai fini di promuovere l’innovazione, il branding 
in imprese, quali quelle che caratterizzano il sistema agroalimentare, per lo più di 
piccolissima dimensione e a carattere familiare. Rilevante si ritiene il coinvolgimento 
in detti organismi associativi delle Università e dei Centri di ricerca, al fine di 
contribuire al superamento dello scollamento fra sistema della ricerca e sistema delle 
imprese che recenti studi individuano come punto di debolezza dell’area di 
specializzazione AGRIFOOD per la regione Puglia. 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 30 ottobre 2018 si evince una laboriosa attività 
progettuale del distretto che grazie al sostegno delle imprese e delle istituzioni jonico 
salentine continua ad essere impegnato a dare attuazione agli obiettivi del 
programma di sviluppo e rivolgerà attenzione alle misure previste dalla 
programmazione in corso e, in particolare, alle nuove opportunità contenute nella 
legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017.  
Il distretto inoltre, continua presenta risultati di esercizio positivi, fatturato e n. 
dipendenti 0 amministratori 9 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione, con invito a maggiore 
coinvolgimento e riserva di recesso o alienazione nel rispetto delle norme 
statutarie entro 1 anno per la seguente motivazione: 
Dalla documentazione prodotta in data 30 ottobre 2018 si evince una laboriosa 
attività progettuale del distretto che grazie al sostegno delle imprese e delle 
istituzioni jonico salentine continua ad essere impegnato a dare attuazione agli 
obiettivi del programma di sviluppo e rivolgerà attenzione alle misure previste 
dalla programmazione in corso e, in particolare, alle nuove opportunità 
contenute nella legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017.  
Il distretto inoltre, continua presenta risultati di esercizio positivi, fatturato e 
n.dipendenti 0 amministratori 9 
 
 

Altre Societa’ Partecipate ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a 
 
 

DASY NET SCARL  
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Il cda nella seduta del 31.03.2016, ha deliberato di confermare la dismissione della 
partecipazione di questa stessa Università da Daisy-net Scarl, già deliberata nella seduta 
del 30.11.2015, attraverso la cessione della quota, nel rispetto delle norme statutarie. 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 5.11.2018, si evince che la società presenta n. 1 
Amministratore unico e n. 1 dipendente - fatturato medio degli ultimi tre anni inferiore ad € 
500.000 e su cinque esercizi di bilancio, 3 registrano perdite (2014-2016) e 2 registrano un 
utile (2013 e 2017). 

 
Il cda nella seduta del 2.10.2018, visto il verbale dell’Assemblea dei soci tenutasi il 
10.07.2018 e la nota illustrativa dell’Amministratore Unico, ha deliberato di revocare le 
suddette delibere e, nella seduta del 28.11.2018 ha deliberato la riduzione del capitale. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione ribadendo le motivazioni di cui alla 
delibera del 10.07.2018. 

 
 
 

Cittadella Mediterranea della Scienza scarl –  
   2017  
Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata e contenimento dei 
costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente motivazione, 
nonché proposta di trasformazione in fondazione. 

La Società presenta un numero di amministratori (6) superiore a quello dei dipendenti, un 
fatturato medio inferiore a € 500.000 e ¾ risultati di esercizio positivi. Nonostante si 
riscontrino parametri non conformi alle prescrizioni normative, va valutata l’importanza 
strategica dell’attività svolta dalla società, per la promozione della cittadinanza scientifica 
che costituisce non soltanto un obiettivo ineludibile per l’Università, ma per ogni istituzione 
che voglia essere co-attore dello sviluppo economico e sociale del territorio. La sua 
specificità è rappresentata da oltre 14 Percorsi tematici dotati di exhibit interattivi con relativi 
Laboratori di approfondimento, attraverso i quali i Visitatori, accompagnati da esperti 
Animatori, possono direttamente sperimentare i vari fenomeni scientifici e, con il metodo 
del “Tocco e imparo”, apprendere le dinamiche e i principi scientifici che sottendono alle 
varie esperienze. L’interesse manifestato dalla Regione Puglia per le attività della società, 
manifestato, fin dalla fase di progetto propedeutico alla costituzione della società, con la 
messa a disposizione della sede, ma anche con l’inserimento della visita guidata nella 
Cittadella , nell’ambito del Progetto “Nel cuore della democrazia – Il Consiglio Regionale 
della Puglia si fa conoscere”,  induce a ritenere di poter promuovere nuove adesioni al 
progetto che anima la società e quindi la sua trasformazione in fondazione, coinvolgendo 
altri soggetti pubblici e privati. 

 
2018 
Il prof. Ruggero Francescangeli, rappresentante Uniba, ha inviato un’ampia relazione 
illustrativa della società dichiarando che la stessa ha sviluppato le sue attività 
seguendo tradizionali linee programmatiche: 

 Consolidare i percorsi ed i laboratori attualmente attivi 
 Ampliare l’offerta formativa 
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 Promuovere la diffusione della cultura scientifica attraverso l’organizzazione 
di master, convegni, mostre etc 

 Promuovere il radicamento sul territorio 
 Sipportare l’aggiornamento professionale dei docenti 
 Promuovere attività in rete con altri musei, città della scienza, istituzioni ed 

associazioni nonché partecipare a progetti nazionali o internazionali 
 Promuovere l’internazionalizzazione della cittadella mediterranea della 

scienza 
 Nazionali  
 PROMUIV 

 
Dalla documentazione prodotta in data 2 ottobre 2018 si evince che la società 
continua a presentare un numero di amministratori (5) superiore a quello dei 
dipendenti (3), comunque senza compenso, un fatturato medio inferiore ad € 500.000 
e risultato di esercizi positivi 
Con nota e- mail del 3.12.2018, la prof.ssa Ida Maria Catalano ha informato che la 
trasformazione in Fondazione è in corso da parte degli organi di gestione. 

 
Si propone, tenuto conto della relazione del prof. Francescangeli e dei risultati di 
bilancio positivi, di conservare la partecipazione con monitoraggio dell’iter di 
trasformazione in Fondazione. 

 
 
 

Apuliabiotech scarl –  
2017 

Delibera del cda del 28.09.2017: Alla società, per la quale non si detiene una quota 
del capitale, si richiederà, per un contenimento dei costi, modifica Statutaria per la 
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti, 
nonché per definire lo status di socio dell’Università, per le seguenti motivazioni. 
In via preliminare, si evidenzia che la partecipazione dell’Università non è avvenuta 
con conferimento in denaro, ma attraverso l’impegno ad un apporto scientifico, che 
non è stato valorizzato economicamente e quindi tradotto in una quota del capitale 
sociale, ma con poteri di voto. Nello statuto si recita “ai sensi dell'art.13 della Legge 
705/85, alle Università sarà comunque assicurata la partecipazione paritaria, con un 
numero di voti pari alla somma dei voti spettanti agli altri soci. In caso di parità di voti 
espressi, prevale il voto del Presidente.” Inoltre, l’Università di Bari, per espressa 
previsione statutaria, ha diritto a nominare il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e due consiglieri, mentre gli altri soci hanno diritto a nominare un 
Consigliere ogni tremilanovecento euro di capitale posseduto.  
Accertato che la società ha un numero doppio di amministratori rispetto ai dipendenti 
(5), un fatturato inferiore ai 500.000 euro e n.3/5 risultati di esercizio positivi, che vi 
sono progetti in corso di seguito indicati e che quanto sopra premesso indurrebbe a 
ritenere tecnicamente impossibile un’alienazione della partecipazione, si ritiene di 
proporre una modifica dello statuto, volta a ridurre il numero degli amministratori ed a 
definire lo status del socio Università. 

 Pivolio - processi innovativi per la valorizzazione dell’olio  extravergine di oliva nelle 
province di Bari e Foggia  
Ambito: PON Ricerca – 2010 (MIUR)  
Enti di Ricerca: Università Bari, Università Salento, CNR Lecce, Consorzio CARSO 
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Anno inizio: 2012 - Termine: 30/09/2015  
€ 4.000,000,00  
Valore Economico e carico dell’impresa: € 240.000,00  
stato: In attesa di saldo finale 

 DIADOM  
Ambito: Cluster Tecnologici – POR - Puglia  
Enti di Ricerca: Università Bari – DETO  
Anno inizio: 01/12/2015 – Termine: 18/11/2017  
€2.292.113,15 
Valore Economico e carico dell’impresa: € 262.932,50  
stato: In corso 

2018 
Dalla documentazione prodotta in data 30 ottobre 2018 si evince che la società continua a 
presentare un numero di amministratori (10) superiore a quello dei dipendenti (5) comunque 
senza compensi, un fatturato inferiore ad € 500.000 e 4/5 risultati di esercizio positivi. 
Il Presidente di Apuliabiotech scarl ha dichiarato, in pari data, che, in riferimento alla 
rettorale di Uniba del 2017, che sta provvedendo o acchè tutti i soci condividano la necessità 
di adeguare la governance della società e quindi di procedere alla modifica di statuto. 
Dalla relazione inviata inoltre una laboriosa attività progettuale ed è, in sintesi, evidenziato 
che” In questi 18 anni di attività la Società Consortile Apuliabiotech è diventata una realtà 
importante e riconosciuta a livello regionale e nazionale nell’ambito dei servizi erogati, 
nonché un punto di riferimento per ciò che attiene la ricerca scientifica nel campo sanitario. 
Con le sue attività ha creato diversi posti di lavoro, sia di tipo subordinato, nelle varie 
tipologie (a tempo indeterminato e determinato), sia di altro tipo quali contratti di 
collaborazione professionale, attivando borse di studio, tirocini formativi e stage, 
coinvolgendo Laureati e tecnici in vari campi che spaziano dal sanitario all’informatico. 
Inoltre grazie ai progetti a cui la Apuliabiotech ha dato vita, sia in qualità di soggetto 
proponente – capofila, sia come partecipante, UNIBA, in qualità di ente di Ricerca, ha potuto 
percepire diversi finanziamenti nell’ordine alcuni milioni di euro. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione con attento monitoraggio alle 
proposte di modifiche di statuto che comportino riduzione numero amministratori, 
per la seguente motivazione: 
In questi 18 anni di attività la Società Consortile Apuliabiotech è diventata una realtà 
importante e riconosciuta a livello regionale e nazionale nell’ambito dei servizi 
erogati, nonché un punto di riferimento per ciò che attiene la ricerca scientifica nel 
campo sanitario. Con le sue attività ha creato diversi posti di lavoro, sia di tipo 
subordinato, nelle varie tipologie (a tempo indeterminato e determinato), sia di altro 
tipo quali contratti di collaborazione professionale, attivando borse di studio, tirocini 
formativi e stage, coinvolgendo Laureati e tecnici in vari campi che spaziano dal 
sanitario all’informatico. Inoltre grazie ai progetti a cui la Apuliabiotech ha dato vita, 
sia in qualità di soggetto proponente – capofila, sia come partecipante, UNIBA, in 
qualità di ente di Ricerca, ha potuto percepire diversi finanziamenti nell’ordine alcuni 
milioni di euro. 

 
 

 CIASU SCARL  
2017 
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Delibera del cda del 28.09.2017: Mantenimento della partecipata per la salvaguardia 
degli interessi dell’Università in ordine ai beni immobili, la cui ultimazione è in corso di 
realizzazione. 
Va comunque richiesto approfondimento sulla partecipazione detenuta e contenimento 
dei costi, attraverso modifiche Statutarie che comportino o la riduzione del numero degli 
amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti, per le seguenti motivazioni. 
L’Università partecipa direttamente alla società con esclusivo apporto di opera 
intellettuale ed indirettamente attraverso il Consorzio per l’Università di Bari, allo stato in 
liquidazione, si ritiene indispensabile, pur in presenza di un fatturato medio inferiore a 
500.000, di 1 risultato di esercizio negativo su 5 e di un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti, garantire la prosecuzione dei progetti in corso di 
realizzazione a titolarità della stessa società. 
Risulta infatti la sussistenza dei seguenti progetti finanziati: 
1) Convenzione MIUR finanziamento € 22.270.654,40-  di cui spesi € 19.100.986,66 - 
inizio 5/8/98 scadenza 30/9/17, per la quale è stata già presentata al ministero istanza 
di proroga al 30/9/18. 
2) Inserimento del CIASU nei finanziamenti previsti nel Patto per lo Sviluppo della 
Regione Puglia con l’assegnazione di risorse pari a € 3.000.000,00 per il “Recupero della 
infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa”. A dicembre 2017, 
dopo la presentazione del documento preliminare di progettazione, ci sarà la 
sottoscrizione della Convenzione. Da ultimo si è proceduto alla nomina del RUP su 
indicazione di codesta Università. 
Sinteticamente si evidenzia che il Ciasu è inquadrabile tra le centrali di committenza; 
pertanto, vista la proroga al 30/09/2017 della scadenza per la conclusione del progetto 
per la realizzazione del Centro e la richiesta di ulteriore proroga al 30.9.2018 nonché 
l’assegnazione di un ulteriore finanziamento di € 3.000.000,00 a favore del Ciasu, per il 
completamento dell’investimento fasanese, la eventuale dismissione del CIASU, prima 
del collaudo dell’opera, appare non in linea con l'interesse pubblico generale e con quello 
dei soci pubblici del Consorzio che dovrebbe essere quello di non perdere il 
finanziamento concesso e consentire, tramite il CIASU, il completamento dell’opera.  

La perdita di un finanziamento così importante non solo bloccherebbe definitivamente la 
possibilità di realizzare un’opera pubblica di primario interesse ma esporrebbe i soci alla 
revoca del finanziamento concesso con conseguente restituzione delle ingenti somme 
spese. 
2018 
in data 5 novembre 2018 Ciasu scarl ha rappresentato quanto segue: “a seguito v.stra 
richiesta di conoscere gli adempimenti posti in essere a seguito della rettorale del 2017, si 
evidenzia quanto segue: 
 è stata richiesta ulteriore proroga della convenzione Ministeriale (finanziamento € 

22.270.654,40 – di cui spesi € 19.100.986,66) al 30.9.2019;  
 è stato sottoscrizione il disciplinare attuativo relativo all’intervento Patto per la Puglia 

DGR 545/2017 - "Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e 
formativa” (finanziamento di € 3.000.000,00);  

 l’attuale permanenza in vita del CIASU consente, di non far ricadere direttamente sugli 
Enti Proprietari oneri e responsabilità dirette e indirette correlate al completamento 
dell’immobile o alla sua gestione passiva, pur in assenza di inagibilità;  

 ulteriore osservazione attiene alla virtuosità del Consorzio, che ha chiuso per il quinto 
esercizio consecutivo il proprio bilancio in attivo e che ha saputo dimezzare i propri oneri 
fissi, fino a renderli del tutto compatibili con le entrate fisse.  
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Si ritiene poter evidenziare come la situazione complessiva consenta di poter ampiamente 
consigliare il mantenimento della partecipazione anche in ragione di quanto disposto 
dall’art. 4, comma 2 lett. a) «le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio 
di interesse generale» ed in parte anche dal comma 3 «Al solo fine di ottimizzare e 
valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni 
pubbliche possono, altresì', anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società 
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni 
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato».  
La Società ha continuato a svolgere, attività nel settore della formazione.  
Sono continuate le attività rientranti nell’ambito delle iniziative ministeriali e regionali 
denominate Garanzia Giovani. Il CIASU, ha proseguito attivamente l’impegno nell’ATS 
promossa dal Consorzio CONSULTING di Noci (BA) denominata “Neetwork Puglia” per 
l’accesso e la partecipazione attiva al programma comunitario sulla “Garanzia per i giovani” 
(Council of the European Union, Council recommendation on establishing a Youth 
Guarantee, 2013/C 120/01, 22 April 2013), a sostegno a favore di quella quota di 
popolazione giovanile tra 15 e 29 anni che non studia o non partecipa più a un percorso di 
formazione, ma non è neppure impegnata in un’attività lavorativa (Not in Education, 
Employment or Training - NEET), composta da giovani disoccupati oppure inattivi.  
Si sono svolti, in collaborazione con il Dipartimento Ionico dell’Università degli Studi di Bari, 
i corsi di Formazione Avviso 2017 in “Il nuovo assetto fiscale e finanziario degli enti 
territoriali e l’armonizzazione contabile” e “Unitarietà delle discipline ed integrazione delle 
condotte nell’approccio alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di trasparenza, di 
prevenzione della corruzione, di performance e di responsabilità disciplinare nelle 
Pubbliche amministrazioni” a favore di dipendenti, iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione assistenza magistrale, entrambe confluite in 
INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP.  
In collaborazione con l'Associazione di promozione giuridica IUSacademy e la sezione di 
Bari del Segretariato italiano giovani medici si è svolto il Corso di alta formazione per 
Mediatori interculturali.  
A seguito costituzione di una ATS tra il Comune di Fasano, il CIASU e la società Puglia 
Nuove Energie partirà a breve il primo corso per “Istallatore e manutentore straordinario di 
impianti energetici alimentati da Fonti Rinnovabili”, presso la sede di Fasano.  
A ciò si aggiunge la stipula delle convenzioni con l’AICA, finalizzata a sviluppare azioni di 
formazione di comune interesse per le attività di promozione culturale delle Tecnologie 
Informatiche (IT) e con l’Associazione Culturale BEATHOVEN per processi formativi e di 
innovazione nel settore musicale e della cultura digitale”” 
La società continua a presentare un numero di amministratori (5) superiore a quello 
dei dipendenti (1) ed un fatturato inferiore ad € 500.000 e risultati di esercizi positivi 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione per la salvaguardia degli interessi 
dell’Università in ordine ai beni immobili. 
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AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 
ASSOCIATIVI PARTECIPATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
L’Ufficio ricorda che questo Consesso, nella seduta del 31.03.2016, ha approvato il 
monitoraggio relativo all’aggiornamento del Piano di razionalizzazione degli 
organismi associativi partecipati da questa Università, trasmesso alla competente 
Sezione di controllo della corte dei Conti e pubblicato sul sito internet di questa 
Università.  
Nell’anno 2017, ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni detenute in organismi 
non aventi forma giuridica di società, sottoposta all’attenzione di questo Consesso in data 
29.03.2017  

 
Tanto premesso, si riportano qui di seguito le informazioni pervenute dagli 
organismi Associativi a seguito di richiesta trasmessa in data 9.10.2018 
 
 
 

CONSORZI INTERUNIVERSITARI 
 
ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario – nessuna quota annuale a carico 
di UNIBA 
2016 
Il consorzio è stato inserito nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta: Fatturato superiore 
al milione; cinque esercizi con avanzo; numero degli amministratori superiore a quello 
dei dipendenti. 
2018 
Il consorzio, in data 26 ottobre 2018 ha trasmesso un’ampia relazione illustrativa sui 
servizi resi a 75 Atenei evidenziando che è stato riconosciuto come “Ente di Ricerca” 
e che il suo Ufficio di Statistica è dal 2015 membro del Sistan. Nella relazione sonio 
inoltre riportati Progetti Internazionali in essere ed altre attività di cooperazione con 
relativi risultati. Consorzio inoltre presenta bilanci positivi per cinque esercizi 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali 
 
 
CIB - Consorzio interuniversitario per Biotecnologie - quota a carico del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e biofarmaceutica € 1.500,00 
2016 
Conservata la partecipazione con quota annua a carico del Dipartimento di 
bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. 
2017 accertato che la quota è stata pagata dal Dipartimento di bioscienze, 
biotecnologie e biofarmaceutica 
2018  
Dalla documentazione prodotta in data 31.10.2018 si evince che Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi 
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Si propone il mantenimento della partecipazione, subordinatamente a parere 
favorevole del Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica. 
Accertato il pagamento effettuato a carico del Dipartimento.  
 
 
 
 
CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico nessuna quota 
a carico di UNIBA 
2016 
Il consorzio è stato inserito nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e delle strette funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo 
2017 bilancio positivi al 2017 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 10 ottobre 2018 si evince che Consorzio 
presenta bilanci positivi negli ultimi esercizi 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza 
strategica della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali  
 
 
 
CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - nessuna quota 
a carico di UNIBA 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del 
bilancio universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per 
l’Università al fine di valutarne la rilevanza strategica. È stato richiesto parere del 
rappresentante Uniba 
2017 In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta: Fatturato 
superiore al milione; cinque esercizi con avanzo; numero degli amministratori 
superiore a quello dei dipendenti. 
Il prof. Giuseppe Pirlo, rappresentante UNIBA nel CdA, ha evidenziato, con apposita 
relazione, l’importanza strategica della partecipazione di UNIBA al CINI. 
 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 10 0ttobre si evince che il Consorzio presenta 
bilanci positivi negli ultimi esercizi e fatturato superiore al milione  
 
Stralcio della Relazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo (Prof. Giuseppe Pirlo)   
…”” in ordine alla valutazione dell’importanza strategica della partecipazione al CINI, 
si fa rilevare che tale partecipazione:  
A. rappresenta uno strumento indispensabile per rafforzare la presenza 

dell’Università di Bari in iniziative che riguardano l’informatica a livello nazionale 
ed internazionale. 

B. favorisce lo sviluppo delle relazioni con le comunità di ricerca italiane di 
riferimento per l'informatica (GRIN e GII); 
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C. consente la partecipazione dei docenti e ricercatori di codesta Università alle 
attività di ricerca dei Laboratori Nazionali su tematiche di grande rilevanza 
scientifica, nonché la direzione degli stessi Laboratori (vedi Laboratorio 
Nazionale di Big Data); della adesione dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro al CINI, in quanto essa: 

D. consente la partecipazione a progetti europei e nazionali in cui i vincoli di 
parternariato impediscono la compresenza di molteplici Università italiane (vedi 
progetto europeo del bando H2020 ICT 16 Big Data Research); 

E. salvaguardia, tramite il posizionamento nazionale e internazionale del Consorzio 
stesso, la partecipazione non onerosa dei docenti dell'Università di Bari a 
numerosi organismi di rilievo nazionale ed europeo (vedi la partecipazione 
strategica al Board della cPPP Big Data Value e al Board of Directors della 
BDVA); 

F. offre un osservatorio privilegiato utile ad una partecipazione di successo ai 
programmi di ricerca europei e nazionali, senza, peraltro, che tutto ciò comporti 
alcun onere finanziario nè problematiche e rischi derivanti dal regime civilistico di 
responsabilità per le obbligazioni assunte dal CINI.  

 
Si evidenzia infine che l'eventuale mancata partecipazione al CINI dell'Università di Bari 
escluderebbe di fatto la possibilità per gli informatici della comunità accademica barese di 
partecipare alle numerosissime iniziative in corso, impedendogli di sviluppare molte azioni 
progettuali con ricadute anche su altre aree disciplinari, ponendo quindi l'Università di Bari 
in una posizione di debolezza rispetto ad altre realtà accademiche regionali e rischiando di 
isolare l'Università di Bari in ambito nazionale nel settore dell'Informatica, senza peraltro 
trarne alcun beneficio economico e finanziario.  
Sulla base di quanto sopra esposto si auspica quindi che gli organi di governo di codesta 
Università ravvisino l’importanza strategica della partecipazione al CINI per la nostra 
Università, anche con riferimento alle strategie di rilancio già avviate al nostro interno, e che 
si deliberi per il mantenimento della partecipazione””. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, preso atto anche dell’importanza 
strategica rappresentata dal Prof. Giuseppe Pirlo, rappresentante Uniba nel cda del 
consorzio e dei risultati di bilancio 

 
CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale di ricerca in Metodologie e 
Processi Innovativi di Sintesi - nessuna quota a carico di UNIBA 

 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del bilancio 
universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per l’Università al fine 
di valutarne la rilevanza strategica. È stato richiesto parere del rappresentante Uniba 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta: cinque esercizi con 
avanzo; numero degli amministratori inferiore a quello dei dipendenti. Non è stato indicato 
il fatturato. 
Il prof. Vito Capriati, rappresentante UNIBA nel CdA, ha evidenziato, con apposita 
relazione, un’utile integrazione con gli atenei partecipanti. 
 
2018 
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Dalla documentazione prodotta in data 31.10.2018 si evince che Consorzio presenta bilanci 
positivi per cinque esercizi. Non è stato indicato il fatturato in quanto non previsto dal piano 
contabile. Numero di amministratori superiore (14) a quello dei dipendenti (1). 
Stralcio dalla Relazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo (Prof. Vito Capriati) 
Attività di Ricerca e Formazione  
Con riferimento all’attività scientifica, alla produttività ed alle ricadute per l’Ateneo, si fa 
presente che il Consorzio CINMPIS, negli oltre 20 anni dalla sua costituzione, ha svolto 
attività di ricerca e formazione attraverso numerosi contratti con aziende private e con il 
Ministero dell'Università e della Ricerca. L'attività di ricerca si è articolata principalmente in 
due settori fondamentali: la ricerca di base, incentrata nello sviluppo di nuovi metodi e 
prodotti innovativi di sintesi organica, e quella puramente applicativa, condotta in 
collaborazione con varie importanti industrie chimiche, prevalentemente farmaceutiche 
(per esempio: Dompè S.p.A L’Aquila, A.C.R.A.F. Angelini Pomezia, Fondazione Maugeri 
Firenze, Philips Electronics, Serono International S.p.A., Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A., 
Italfarmaco S.p.A., Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A., Mediolanum Farmaceutici 
S.p.A., Recordati S.p.A., Wyeth Lederle S.p.A, CIBA Specialty Chemicals S.p.A.). 
Ad oggi, sono stati formalizzati oltre 50 contratti di ricerca e ricevuti finanziamenti per 
un ammontare di circa 5 milioni di Euro (circa 1.400.000 euro dal MIUR ed il resto da Enti 
e laboratori di ricerca). Tali finanziamenti sono stati utilizzati per l’attività di ricerca con 
l’acquisto di materiali, strumentazione scientifica, attivazione di borse di studio (oltre 130 
borse) per giovani ricercatori che hanno svolto la loro attività di ricerca nelle Sedi 
consorziate, molte presso l’attuale Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco 
dell’Università di Bari. I risultati delle ricerche hanno costituito oggetto di numerosissime 
pubblicazioni firmate anche dai borsisti. 

 
Si propone, pur rilevando il numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti, il mantenimento della partecipazione, preso atto della relazione 
illustrativa del prof. Vito Capriati e dei risultati di bilancio positivi 

 
CIRCC - Consorzio Interuniversitario per le Reattività Chimiche e la Catalisi - nessuna 
quota a carico di UNIBA 

 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del bilancio 
universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per l’Università al fine 
di valutarne la rilevanza strategica. È stato richiesto parere del rappresentante Uniba 
2017 trasmessi dati di bilancio positivo 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 10.10.2018 si evince che Consorzio presenta bilanci 
positivi per quattro esercizi. Non è stato indicato il fatturato, n. dipendenti 0 

 
Stralcio dalla Relazione Direttore del Consorzio, (Prof.ssa Angela Dibenedetto): 
Nel corso del triennio, il CIRCC ha svolto, e continua a svolgere attività di ricerca, di 
coordinazione della ricerca e di divulgazione della cultura scientifica sia a livello nazionale 
che europeo che internazionale, conseguendo risultati scientifici di alto prestigio e dando 
alla Università di Bari e al Dipartimento di Chimica (e più recentemente anche a quello di 
Biotecnologia) elevata visibilità essendo indiscusso punto di riferimento in diversi settori 
della ricerca.  
Ne sono testimonianza gli inviti rivolti ai componenti del CIRCC a tenere Conferenze sui 
temi di ricerca sviluppati nel Consorzio. Si fa riferimento, tra l’altro, agli inviti ricevuti dai 
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ricercatori afferenti a tenere conferenze presso la American Chemical Society, la Royal 
Society of Chemistry- UK, Congressi Internazionali e diverse Università Francesi, Indiane, 
Cinesi.  
La gestione dell’esercizio finanziario nel triennio 2015-2017, induce a valutazioni positive 
sulla produttività scientifica e sulla dinamicità progettuale del Consorzio Interuniversitario 
per la Reattività Chimica e la Catalisi, testimoniando l’importante ruolo che questa struttura 
ha assunto nei settori della Ricerca e della Alta formazione a livello nazionale ed 
internazionale nel campo della Reattività Chimica e della Catalisi operando molto 
attivamente ed attentamente a livello europeo e nazionale per la elaborazione e 
formulazione di Progetti.  
Il CIRCC è una grande opportunità per la nostra Università alla quale porta risorse, non 
solo in termini di contratti per giovani, ma anche in termini di apparecchiature avanzate, o 
in termini di possibilità di contribuire alle necessità delle strutture di ricerca locali. 

 
Si propone, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla prof.ssa Angela Di 
Benedetto, direttore del Consorzio e dei risultati di bilancio positivi, di mantenere la 
partecipazione.  

 
 
 

CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi 
Biologici nessuna quota a carico di UNIBA 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del bilancio 
universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per l’Università al fine 
di valutarne la rilevanza strategica. È stato richiesto parere del rappresentante Uniba 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta 5 esercizi di bilancio con 
avanzo, nessun fatturato, numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti. 
Pervenuta relazione del prof. Fabio Arnesano, rappresentante di Uniba nel cda dalla quale 
si evince un’elevata attività progettuale, di trasferimento tecnologico e finanziamenti ricevuti 
con contratti di ricerca 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 9.10.2018 si evince che il Consorzio presenta un 
risultato di esercizio negativo (disavanzo 2017) e quattro positivi. fatturato 0 . numero di 
amministratori 1 inferiore a quello dei dipendenti (2 part time) 

 
Stralcio dalla Relazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo (Prof. Fabio Arnesano) 
L’Università di Bari ha necessità di far parte di un Consorzio, l’unico in Italia che si occupa 
della Chimica dei Metalli (Chimica inorganica), impegnato in settori disciplinari 
all’avanguardia e di importanza strategica, per avere la possibilità di compartecipare e 
condividere i risultati della ricerca di base e della ricerca applicata, sia a livello nazionale 
che internazionale. Di seguito i campi di interesse in cui il CIRCMSB è impegnato con le 
sue U.L.  
a) Biomineralizzazione e biocristallografia;  
b) Diagnostici innovativi e teranostici;  
c) Ruolo dei metalli nelle patologie degenerative croniche;  
d) Metalli e metallo-proteine nella System biology;  
e) Metalli nell’ambiente;  
f) Nanostrutture di interesse biomedico e ambientale;  
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g) Farmaci a base metallica.  
 

La Partecipazione dell’Università di Bari, attraverso il personale afferente al CIRCMSB, ha 
prodotto importanti risultati in termini di attività di ricerca per la partecipazione a progetti 
condivisi. Nell’ultimo quadriennio l’U.L. di Bari ha pubblicato 58 articoli su riviste 
internazionali, inoltre gli afferenti al Consorzio hanno partecipato a convegni organizzati da 
strutture nazionali e internazionali, tra cui il Workshop annuale Pharmaco-Bio-Metallics 
(http://www.circmsb.uniba.it/eventi.html).  

 
Si propone, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dal Rappresentante 
Uniba nel Consiglio Direttivo (Prof. Fabio Arnesano) e dei risultati di bilancio positivi, 
di mantenere la partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese - nessuna quota a 
carico di UNIBA 
2016 
Dismissione della partecipazione attraverso liquidazione  
2018 
Il cda di questa Università, nella seduta del 26.07.2018, visti il verbale dell’Assemblea 
dei soci del consorzio tenutasi il 15.03.2018 nonché la nota del Presidente del collegio 
dei revisori dei conti in merito agli effetti della liquidazione, ha deliberato di revocare 
la delibera di dismissione e di mantenere la partecipazione fino al 2010 ossia per 
cinque anni successivi alla cessazione delle attività di cui al Progetto PONn 
LAMRECOR che risale al 2015 
Dalla documentazione prodotta in data 23 ottobre 2018 si evince che il Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi, nessuno fatturato e numero di 
amministratori (3) superiore a quello dei dipendenti (1) 
 
Si propone di confermare quanto deliberato il 26.07.2018  
 
 
 
 
COINFO - COnsorzio INteruniversitario sulla Formazione - quota a carico di 
uniba: € 1.549,37 
 
2016 Il consorzio è stato inserito nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di 
rilevanza strategica in ragione della unicità della mission e delle strette funzionalità 
agli indirizzi strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici 
offerti alle Università degli indirizzi strategici di Ateneo 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati di esercizio 
con avanzo, fatturato superiore al milione di euro 
2018 
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Dalla documentazione prodotta in data 12.10.2018 si evince che il Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi, fatturato superiore al milione di euro n. 
amministratori 4 dipendenti 3 
 
Si propone il mantenimento della partecipazione   
 
 
 
 
CONISMA - COnsorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare - 
nessuna quota a carico di UNIBA 
 
2016 
Il consorzio è stato inserito nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e delle strette funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei 
dipendenti 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 29_ ottobre 2018 si evince che il Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi, fatturato superiore al milione di euro, 
numero amministratori (5) inferiore a quello dei dipendenti (14) 
 
Inoltre nella relazione del presidente si evince una laboriosa attività progettuale 
attivata nell’anno 2017. 
 
 
Stralcio dalla Relazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo (Prof. Angelo Tursi) 
– PROGETTI SVOLTI NELL’ANNO 2017 
L’U.L.R. di Bari, nell’anno 2017, ha partecipato a ben 15 progetti di ricerca il cui elenco 
è riportato in Tab. 2.a. 
Alcuni dei progetti (3 su 15) hanno avuto una tipologia di tipo commerciale mentre 
tutti gli altri erano di natura istituzionale (12 su 15). 
L’U.L.R. Bari è stata prevalentemente impegnata in progetti di studio riguardanti 
Taranto (Piano di Bonifica), Tremiti (Area Marina Protetta) nonché in progetti 
ministeriali quali quelli del MATTM (Marine Strategy) e del MIPAF (raccolta dati). 
3 – RICADUTE PER L’ATENEO DI BARI 
Grazie all’afferenza al CoNISMa, l’Ateneo di Bari e, per esso, il Dipartimento di 
Biologia in primis, ha potuto partecipare a progetti nazionali ed internazionali dai quali 
altrimenti sarebbe stato escluso. Il CoNISMa ha permesso di contrattualizzare in 
questi ultimi anni un numero considerevole di giovani neo-laureati nelle varie forme 
previste dalla normativa (contratti occasionali, contratti co.co.co., borse di studio ecc.) 
nonché di finanziare assegni di ricerca allo stesso Dipartimento di Biologia nell’ambito 
dei progetti svolti in collaborazione. 
Il CoNISMa ha inoltre concesso al Dipartimento di Biologia, in comodato d’uso 
numerosissime attrezzature e strumentazioni nonché alcune imbarcazioni (un 
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Calafuria, una pilotina, un gommone) ed un paio di furgoni indispensabili per lo 
svolgimento delle attività di ricerca. 
Si evidenzia che annualmente il CoNISMa invia all’Università di Bari, copia del 
bilancio relativo all’anno precedente, in cui sono chiaramente indicate tutte queste 
spese effettuate dall’U.L.R. di Bari. 
 
Si propone, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. Angelo Tursi, 
rappresentante Uniba nel consiglio direttivo del consorzio ed i risultati di 
bilancio positivi e della laboriosa attività progettuale illustrata dal Presidente, il 
mantenimento della partecipazione. 
 
 
 
 
CSGI - Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase - nessuna quota 
a carico di UNIBA 
 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del 
bilancio universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per 
l’Università al fine di valutarne la rilevanza strategica. È stato richiesto parere del 
rappresentante Uniba 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei 
dipendenti 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 26 ottobre 2018 si evince che Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi, fatturato superiore al milione di euro, 
numero amministratori (10) inferiore a quello dei dipendenti (4 a tempo indeterminato 
al 31.12.2017 e 12 a tempo determinato al 31.12.2017) 
 
Stralcio dalla Relazione Rappresentante nel Consiglio Direttivo (Prof. Gerardo 
Palazzo) 
ATTIVITA’ del CSGI  
Il CSGI si propone di sviluppare, promuovere e coordinare le attività scientifiche e di 
formazione nel campo dei sistemi colloidali (sistemi a grande interfase) e della “Soft 
Matter”, in sintonia con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali che operano 
in questo ambito disciplinare.  
 
Il Consorzio si prefigge altresì la formazione di specifiche figure ad elevata 
qualificazione, nell'ambito delle formulazioni industriali e della conservazione del 
Patrimonio Culturale, per le quali la conoscenza della “Soft Matter” e della Scienza 
dei Colloidi risulta di primaria importanza.  
Per perseguire questi obiettivi, il CSGI riunisce in pratica tutti i gruppi accademici 
italiani con consolidata reputazione scientifica nazionale ed internazionale nel campo 
dei sistemi a grande interfase (colloidi) e della “Soft Matter” costituendo nei fatti la 
Rete Italiana di laboratori operanti in questo settore tematico; nel corso del tempo 
attorno a CSGI si è costituito un network nazionale ed internazionale di riferimento, 
sia per la formazione che per la ricerca.  
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Nel corso degli anni il consorzio CSGI e' cresciuto nel numero di Università 
consorziate e di laboratori associati (Università di Firenze, Università di Pavia, 
Università del Molise, Università di Cagliari, Università di Siena, Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Università di Catania, Università di Bergamo, Universita' di Bari, 
Universita' di Napoli ed i laboratori associati al CSGI di Treviso, Politecnico di Milano, 
Universita' di Bologna, Universita' di Perugia, Universita' di Roma "La Sapienza", 
Universita' di Roma 3, Universita' di Venezia, Opificio delle Pietre Dure).  
La costituzione di questa specifica infrastruttura ha consentito negli anni la creazione 
di importanti sinergie scientifiche sia tra le Unità consorziate nel CSGI che fra dette 
Unità e soggetti privati e pubblici, sia in ambito nazionale che internazionale.  
Le aree di ricerca sviluppate all'interno del consorzio, nell'ambito della Scienza dei 
Colloidi e della Soft Matter, possono essere schematicamente raggruppate in:  
1) Colloidi, 2) Soft Matter, 3) Teoria e Modelli, 4) Conservazione del Patrimonio 
Culturale, 5) Ambiente e Biotecnologie, 6) Metalli e materiali ceramici. per maggiori 
informazioni vedi 
http://www.csgi.unifi.it/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 . 
A queste aree le Unità contribuiscono in modo diversificato secondo le proprie 
competenze, e il gruppo di ricercatori dell’Università di Bari contribuisce attivamente 
con attività di ricerca di eccellenza.  
FORMAZIONE  
Il ruolo di formazione di III livello, in aggiunta e a completamento del profilo culturale 
e scientifico che emerge dalla formazione Universitaria ad oggi fruibile, riveste per il 
Consorzio una importanza centrale, sul quale sono investite molteplici energie e 
risorse intellettuali, scientifiche e di bilancio. Il consorzio può finanziare (in toto o in 
parte) borse di studio, borse di dottorato e assegni di ricerca delle Università 
consorziate. Ad oggi, il CSGI è l'unico centro italiano attivo nella preparazione di 
laureati e giovani ricercatori nel campo della chimica delle formulazioni, un settore di 
primaria importanza sia per l'industria che per la piccola e media impresa, ovvero per 
il tessuto produttivo del nostro paese.  
In termini di riscontri oggettivi, quali sbocchi occupazionali di coloro che hanno fruito 
di questa formazione, possiamo senz'altro affermare che CSGI costituisce una realtà 
di riferimento.  
RICERCA  
Oggi il consorzio si presenta come un centro di eccellenza riconosciuto a livello 
mondiale e validato in tal senso dalle ultime valutazioni del sistema di ricerca italiano 
(VQR). Proprio per la sua trasversalità a scienze chimiche, fisiche e bioambientali il 
consorzio CSGI rappresenta una realtà unica in campo nazionale ed internazionale 
che ha sempre mostrato negli anni elevatissimi livelli di produttività scientifica con 
rilevanti ricadute anche con riguardo ad attività di ricerca internazionale (ad esempio 
CSGI è centro di riferimento scientifico per l'Europa di Procter & Gamble, che ha solo 
9 centri di riferimento in tutto il mondo).  
A conferma di ciò, nella valutazione VQR2004-2011 del ANVUR, il CSGI si era 
collocato come il primo Consorzio Interuniversitario nel campo delle Scienze 
Chimiche (area 03) secondo l’indicatore IRAS1 (IRAS1 è il primo indicatore di qualità 
della ricerca definito nel Bando VQR 2004-2010  
I risultati della VQR2011-2014 sostanzialmente confermano questa condizione di 
leadership del CSGI all’interno dei Consorzi Interuniversitari di area Chimica.  
In questo ambito, il CSGI ha esposto da solo il 39 % di tutti prodotti valutati (il maggior 
numero esposto da un singolo Consorzio) il 96.7% dei quali è stato valutato come 
eccellente od elevato. Di conseguenza anche per la VQR 2011-2014 il CSGI si è 
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collocato come il primo Consorzio Interuniversitario nel campo delle scienze chimiche 
secondo l’indicatore IRAS1 (IRAS1 è il primo indicatore di qualità della ricerca definito 
nel Bando VQR 2011-2014). 
 
Si propone, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. Gerardo Palazzo, 
rappresentante Uniba nel consiglio direttivo del consorzio ed i risultati di 
bilancio positivi, il mantenimento della partecipazione. 
 
 
 
 
CUM - Comunità delle Università Mediterranee - quota a carico di Uniba: € 475,  
2016 
In attesa di verifica di ipotesi di fusione con l’associazione UNIMED.i cinque esercizi 
risultano con avanzo.  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati con avanzo, 
nessun fatturato, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 16 ottobre 2018 si evince che Consorzio 
presenta bilanci positivi per cinque esercizi per l’anno 2018 nessun fatturato, numero 
amministratori uguale a quello dei dipendenti 
Nella relazione al bilancio 2018 è evidenziato che i progetti che si intendono 
presentare in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti - Sezione di Genetica e Miglioramento Genetico dell’Università di Bari, 
nonchè le attività didattico-formative correlate all’organizzazione/svolgimento dei 
seguenti master: 

 Euromediterranean Cultures and Tourism, in collaborazione con l’Università 
di Samsun (Turchia); 

 Health, Food Safety and Related Policies for the Mediterranean Area, in 
collaborazione con l’Università di Samsun (Turchia) e con la “Gianni Benzi 
Pharmacological Research Foundation”; 

 International Regulatory Science Master, in collaborazione con la Ondokuz 
Mayis University di Samsun /Turchia) e la “Gianni Benzi Pharmacological 
Research Foundation”. 

 
Si propone, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell’attività progettuale che 
il consorzio intende presentare in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del 
suolo, della pianta e degli alimenti, mantenimento della partecipazione. 

 
 

INBB - Consorzio interuniversitario Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi - 
nessuna quota a carico di UNIBA 
2016 
Confermato il mantenimento della partecipazione 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati con avanzo, 
nessun fatturato, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
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Dalla documentazione prodotta in data 10 ottobre 2018 si evince che il Consorzio presenta 
bilanci positivi per cinque esercizi fatturato superiore al milione di euro, numero 
amministratori (8) inferiore a quello dei dipendenti ( 3 pers. tecnico amministrativo, 17 
ricercatori con contratto coordinato e continuativo, 4 ricercatori a tempo determinato, 10 
borsisti) 
Il Presidente dell’INBB ha rappresentato quanto segue: “”all’interno dell’INBB è stato 
elaborato un elenco non esaustivo di progettualità che vedono coinvolte più unità di ricerca 
del consorzio, in molti casi con collegamenti significativi con il mondo scientifico e 
produttivo. Anche nel recente XII Convegno Nazionale – tenutosi a Roma presso il CNR 
con un buon successo scientifico e la partecipazione di circa 200 persone-, le presentazioni 
che si sono succedute nelle diverse sessioni previste sono state coerenti con le tematiche 
caratteristiche del nostro Consorzio. Le sei Piattaforme INBB già identificate ed operative 
da tempo sono le seguenti:  

 Biosensori innovativi per l’ambiente e la salute  
 Ambiente e salute: interferenti endocrini e biorisanamento  
 Medicina rigenerativa e cellule staminali  
 Misfolding proteico e amiloidosi nelle malattie neurodegenerative  
 Medicina di genere  
 Oncologia traslazionale.  

Sono continuate le iniziative volte ad instaurare sinergie con altri Consorzi Interuniversitari 
e con strutture cliniche allo scopo di ottimizzare le risorse tecnico-scientifiche ed 
amministrative e per poter accedere a maggiori finanziamenti che abbiano un contenuto di 
ricerca clinica o traslazionale. A fronte delle crescenti difficoltà amministrative in cui versano 
molti consorzi di dimensioni più piccole rispetto all’INBB, si deve registrare una maggiore 
propensione di questi ultimi verso accordi gestionali e sinergie scientifiche. A tal proposito, 
vi ricordo che sta continuando l’attività di divulgazione delle notizie di maggiore rilevanza 
per gli aderenti INBB attraverso l’invio periodico delle newsletter. 

 
Si propone, tenuto conto tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell’attività 
progettuale, il mantenimento della partecipazione. 

 
 
 

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali - nessuna quota a carico di UNIBA 
2016 
Il Consorzio è stato inserito tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del bilancio 
universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per l’Università al fine 
di valutarne la rilevanza strategica 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che il consorzio presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 10 ottobre 2018 si evince che il Consorzio presenta 
bilanci positivi per cinque esercizi, fatturato superiore al milione di euro, numero 
amministratori (5) inferiore a quello dei dipendenti (33). 
Il Consorzio ha trasmesso un’ampia relazione illustrativa delle attività svolte dalla quale si 
evince che complessivamente i progetti gestiti da INSTM nel 2017 sono 243 di cui 22 
finanziati con fondi ministeriali e regionali, 14 da Fondazioni, 13 a valere sui contributi 
dell’Unione Europea (FP VII, Horizon 2020, LIFE ecc..) e su interventi per la cooperazione 
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transnazionale, oltre a 194 contratti e commesse relativi a proventi derivanti da attività di 
ricerca e consulenza commissionata a INSTM da enti o società pubbliche e private. 

 
Si propone, tenuto conto tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell’attività 
progettuale il mantenimento della partecipazione. 

 
 

Consorzi a partecipazione pubblico/privata 
 

CARSO - Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo Oncologico - 
Avviate le procedure per la liquidazione. Nell’assemblea del 20.05.2015 revocata la 
liquidazione del consorzio. 
2018 
Consorzio in ricostituzione. Presenta esercizi di bilancio negativi, fatturato medio pari 
ad € 35.549,47 e n. amministratori (senza compenso), non ancora insediato, pari a 3 
e tre dipendenti 

 
 
 

CRB - Centro provinciale Bonomo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Avviate 
le procedure per la liquidazione 
Si propone di sollecitare comunicazione in relazione allo stato della liquidazione 

 
CVBF - Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 

 
2017 presenta 2 esercizi negativi e due positivi, n. amministratori inferiore a quello dei 
dipendenti  
2018 
Dalla documentazione prodotta in data 16 ottobre 2018 si evince che il consorzio presenta 
3 esercizi di bilancio positivi e 2 negativi, fatturato superiore al milione di euro, numero  
amministratori (5) senza compenso, inferiore a quello dei dipendenti (19) 
Il consorzio ha inviato ampia relazione illustrativa dalla quale si evince una laboriosa attività 
progettuale in cui è coinvolta Uniba. 

 
Si propone, tenuto conto della laboriosa attività progettuale del consorzio e dei 
risultati positivi di bilancio, il mantenimento della partecipazione 

 
 

Associazioni 
 

ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) adesione Uniba c.d.a 
2.08.2017 - nessuna quota a carico di UNIBA  

 
 
 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - quota annua a carico di 
UNIBA € 6.351,00 

 
2016 
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l’associazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e delle strette funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
Associazione in data 23 ottobre ha inviato un’ampia relazione illustrativa sulle attività svolte 
(allegata) 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica 
della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali 

 
 

Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N. - nessuna quota a carico di UNIBA  
 

Adesione uniba 26.03.2014 - riconoscimento giuridico 4.07.2017 
2018 
L’Associazione presenta 4 esercizi positivi ed 1 negativo, L’associazione presenta un 
numero di amministratori (7) superiore a quello dei dipendenti (0), fatturato 0 

 
Con nota del 15 ottobre ha trasmesso un’ampia relazione illustrativa dell’attività svolta nel 
2017 nella quale, tra l’altro è evidenziato che il cluster consoliderà il ruolo già assunto, 
attraverso la partecipazione al consultation Board Nazionale relativo al societal challenge 
2 horizon 2020 “Food Security, sustainable and Forestry, Marine ancd Meritime and Inland 
Wate Reaserch and the Bioeconomy” 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere 
grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa 
che mette in evidenza che il cluster consoliderà il ruolo già assunto, attraverso la 
partecipazione al consultation Board Nazionale relativo al societal challenge 2 
horizon 2020 “Food Security, sustainable and Forestry, Marine ancd Meritime and 
Inland Wate Reaserch and the Bioeconomy” 

 
 

CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia" nessuna quota a carico di UNIBA  

 
2016 
L’Associazione è stata inserita tra gli “enti a carattere tematico senza oneri a carico del 
bilancio universitario per i quali è necessario approfondimento sulle ricadute per l’Università 
al fine di valutarne la rilevanza strategica 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
In data 16 ottobre, il Prof. Nicola Vito Savino, Presidente dell’associazione ha inviato 
un’ampia relazione illustrativa dell’attività svolta dall’associazione e i progetti svolti ed in 
atto. 
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Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che l’Associazione presenta 5 esercizi di 
bilancio positivi, media del fatturato degli ultimi 3 esercizi: €873185, numero amministratori 
numero amministratori (11) con rimborso spese, inferiore a quello dei dipendenti (19) 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione 
illustrativa prodotta dal prof. Vito Nicola Savino in merito all’attività svolta.  

 
 

CTN Energia - Cluster Tecnologico Nazionale Energia - nessuna quota a carico di 
UNIBA  

 
Costituito nel 2017 adesione Uniba 28.02.2018 - D.R. 707- il cluster, in data 23 ottobre 
2018, ha comunicato che ha solo iniziato le operazioni propedeutiche, ancora in corso, 
all’avvio delle attività associative.  

 
 
 
 
 

CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - nessuna 
quota a carico di UNIBA  

 
2016 
Mantenimento della partecipazione con rafforzamento dei rapporti tra le parti, specie per 
quanto attiene le iniziative formative 
2017 ha presentato risultati di tre esercizi di bilancio positivi 
2018 
L’Associazione, in data 28 ottobre ha inviato la Relazione del Rappresentante nel Consiglio 
di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) (prof. Mario Scicutella): 
“”Nel corso del 2017 il CUEIM ha costituito il Cluster Nazionale di Management del Turismo 
e dei Territori con l’obiettivo di riunire facoltà universitarie e centri di ricerca italiani impegnati 
in attività di studio, formazione e divulgazione scientifica nel campo dell’economia e del 
management del turismo e del territorio, favorendo lo sviluppo di una rete di competenze 
accademiche rivolte ai temi dello sviluppo territoriale, della sostenibilità e della 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali.  
In questo modo, il cluster intende operare come struttura di connessione multipolare capace 
di fungere da attrattore delle opportunità offerte dal territorio e dai bandi di finanziamento 
competitivi a livello locale, nazionale ed europeo e di attivatore di ulteriori reti locali di 
soggetti pubblici e privati, consolidando le competenze e le sinergie in contesti di forte 
interazione tra gli operatori presenti.  
Il CUEIM si è posto negli ultimi anni tra i primari centri nel campo della ricerca diretti a 
sviluppare attività di Terza Missione.  
Di grande rilievo poi è il sostegno che il Consorzio ha dato alla nascita e allo sviluppo della 
rivista Sinergie, Italian Journal of Management, che ha ora superato i 1000 numeri ed è 
collocata in fascia C per le VQR e in fascia A per l’Aidea (Accademia Italiana di Economia 
Aziendale) con un progetto di accreditamento Scopus in avvio. La rivista, che opera da oltre 
30 anni, è stata la palestra di tanti giovani ricercatori nel settore dell’Economia e Gestione 
delle Imprese anche nel nostro Ateneo e nel tempo è divenuta un punto di riferimento 
nazionale – e in prospettiva speriamo internazionale – in questo settore. Sinergie inoltre 
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organizza ormai da 30 anni un convegno, anch‘esso avviato ad un processo di graduale 
internazionalizzazione, l’ultimo dei quali si è tenuto nel giugno 2017 a Napoli sul tema della 
co-creazione di valore. Presso l’Università Federico II sono intervenuti 330 studiosi, con 
127 tra paper e extended abstract presentati in 20 sessioni parallele in italiano e inglese.  
Il convegno, che nel 2018 (14-15 giugno) si terrà presso l’Università di Ca’ Foscari a 
Venezia, è da un paio di anni realizzato congiuntamente a SIMA (Società Italiana di 
Management), vedendo così riconosciuto a Sinergie il ruolo di rivista del settore.  
Per queste ragioni, pur nel contesto delle difficoltà attuali ed assicurando un costante 
controllo degli aspetti economico-finanziari, ritengo opportuna la partecipazione al CUEIM 
del nostro Ateneo” 

 
Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che l’Associazione presenta 5esercizi di 
bilancio positivi, fatturato superiore al milione di euro, amministratori 5, dipendenti 10  

 
Si propone il mantenimento della partecipazione tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava a carico di Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione 
illustrativa prodotta dal prof. Mario Scicutella in merito all’attività svolta.  

 
 
 
 
 

CUIA - Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina - quota annua a carico di 
Uniba: € 3.000,00 
2016 
l’associazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 dati di bilancio positivi 
2018 
Dalla documentazione prodotta si evince che l’associazione presenta tre esercizi di bilancio 
positivi (2015- 2017) 
Si propone il mantenimento della partecipazione. 

 
 
 
 

DIPAR - Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo - nessuna quota a carico 
di UNIBA  

 
2016 
Mantenimento della partecipazione con richiesta del bilancio 2014 successivamente 
pervenuto 
2017 
In sede di ricognizione si è preso atto che l’Associazione ha dichiarato di essere non 
riconosciuta e di non essere tenuta alla redazione del bilancio e di non essere quindi 
soggetta a controllo da parte degli organi vigilanti 
2018 
L’associazione in data 10 ottobre ha inviato la seguente relazione: 
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“Il DIPAR intende rappresentare il luogo d’incontro privilegiato nel quale mettere in 
connessione la pluralità di soggetti che, a vario titolo, si occupano professionalmente di 
ambiente, al fine di realizzare una nuova sinergia tra competenze ed eccellenze 
scientifiche, culturali e capacità produttive ed imprenditoriali. 
L’obiettivo è quello di realizzare un collegamento stabile tra il mondo della ricerca e il mondo 
della produzione, al fine di favorire lo sviluppo di processi di innovazione tecnologica, 
incentivare la ricerca industriale per una riduzione degli impatti ambientali e della 
produzione dei rifiuti, sostenere lo sviluppo precompetitivo, sviluppare la comunicazione 
ambientale, promuovere l’internazionalizzazione di un nuovo Sistema Integrato 
Ambientale e promuovere la formazione di personale altamente qualificato nelle imprese 
della filiera ambientale e della pubblica amministrazione. 
Il Distretto è composto da:202 aziende di cui: 34% espressione della provincia di Bari, 32% 
della provincia di Taranto, 11% della provincia di Lecce, 8% della provincia di Brindisi, 5% 
della provincia di Foggia. Partecipano al distretto anche un 10% di imprese con sede fuori 
Puglia; 

 21 Associazioni: Private, Sindacali e di Categoria; 

 9 Enti pubblici e privati; 

 6 Università/ Enti di Ricerca. 
Il Programma di Sviluppo del Distretto si muove su sei linee strategiche che si possono così 
riassumere: 
1. Mettere in rete le aziende pugliesi operanti nel DIPAR al fine di creare filiere ed 

associazioni di comparto, strutturate in grado di operare in maniera sinergica nel settore 
dei rifiuti, delle bonifiche e del ciclo delle acque. 

2. Creare una rete di comunicazione ed informazione per la diffusione dei dati, la 
formazione ed aggiornamento continuo sul sistema ambiente. 

3. Creare un network di servizi reali alle imprese in campo ambientale.  
4. Promuovere e favorire lo sviluppo di innovazioni, nei sistemi produttivi, finalizzate alla 

salvaguardia dell’ambiente in stretta sinergia con il mondo della ricerca pugliese. 
5. Internazionalizzare le aziende aderenti al Distretto incrementando azioni di trasferimento 

tecnologico nei paesi in via di sviluppo al fine di diffondere l’uso delle migliori tecnologie 
disponibili per la salvaguardia ambientale e finalizzando gli investimenti promozionali 
nelle aree balcaniche di prossimo ingresso nella UE. 

6. Promuovere l’alta formazione in campo ambientale per favorire l’inserimento di risorse 
umane qualificate nelle imprese del distretto al fine di accrescere la competitività delle 
stesse in campo nazionale ed internazionale. 

 
L’obiettivo strategico che il DIPAR intende perseguire, in materia di internazionalizzazione, 
è la promozione dei processi di partenariato istituzionale ed economico, con specifico 
riferimento al settore della Green Economy, attraverso: 

 il trasferimento di tecnologie; 

 lo scambio di buone prassi;  

 l’insediamento delle aziende del Distretto in collaborazione con gli operatori locali”” 
 

dalla documentazione prodotta si evince che il distretto dichiara di non essere tenuto alla 
redazione del bilancio in quanto associazione non riconosciuta, non iscritta alla Camera di 
commercio, non dispone di captale sociale ma di fondo comune. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla 
Associazione. 
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Distretto Produttivo dell'Informatica - nessuna quota a carico di UNIBA  
2016 
Conservata la partecipazione  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato non pervenuto, numero amministratori pari a quello dei dipendenti 
2018 
L’associazione in data 18 ottobre ha inviato un’ampia relazione delle attività svolte e da 
svolgersi contenute nel Piano 2016-2019 il cui stralcio viene di seguito riportato 
“”Oggi l’IT è dappertutto, ed è fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo 
strategico di un’organizzazione o di un territorio. Il fatto che l’industria IT non rientri 
esplicitamente tra gli obiettivi strategici delle politiche comunitarie, nazionali e regionali è 
una apparente contraddizione: l’IT è catalizzatore di innovazione in qualsiasi settore 
produttivo. Le aziende del settore IT sono chiamate allora a un nuovo e più importante ruolo: 
essere motore d’innovazione digitale di un territorio, tessuto connettivo tra i vari settori 
dell’economia abilitante il raggiungimento di obiettivi strategici.  
In questo scenario, la visione del Distretto dell’Informativa può essere così riassunta:  

Sistema Puglia soggetto riconoscibile e riconosciuto come “fabbrica del digitale” 
su alcuni specifici domini.  

Regione Puglia attrattiva per gli investimenti e il capitale umano.  
Sinergia tra comunità scientifica, industria, istituzioni e utenti finali in grado di 

creare innovazione (valore ovvero prodotti da portare sul mercato extra-regionale e 
internazionale, occupazione).  
Il presente piano definisce la modalità con cui il Distretto intendere realizzare questa Vision 
nel corso del 2016-2019.  
Il piano è organizzato per linee strategiche (vedi capitolo 4), che definiscono un insieme 
d’indirizzi e temi che si ritiene necessario adottare e perseguire, e per progetti, che 
definiscono le azioni concrete che il distretto intende attuare per declinare le linee 
strategiche (vedi capitolo 5).  

 
Distretto Produttivo dell'Informatica è un Distretto Industriale riconosciuto dalla Regione 
Puglia con la deliberazione n. 7 dell'11 gennaio 2010, alle condizioni previste dalla legge 
regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Il Distretto dichiara di non redigere bilancio ma un 
rendiconto consuntivo e di non avere un patrimonio netto in quanto Associazione; numero 
amministratori uguale a quello dei dipendenti. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere 
grava a carico di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione. 

 
 
 

Distretto Produttivo Puglia Creativa - quota annua a carico di UNIBA € 150,00  
 

2016 
Conservazione partecipazione - quota a carico di uniba: € 150,00 
2017- dato di bilancio positivo  
2018 
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L’Associazione, in data 17 ottobre ha inviato documentazione dalla quale si evince utili di 
esercizio relativi agli ultimi sei anni- manca relazione attività, nessun fatturato  

 
Si propone il mantenimento della partecipazione con invito a presentare 
annualmente relazione delle attività svolte 

 
 
 
 

Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza 
Energetica “La Nuova Energia” - nessuna quota a carico di uniba 

 
Dati non pervenuti  

 
 
 
 

GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale - nessuna quota a carico di UNIBA  
 

2016 
Conservata partecipazione 
2017  
ha inviato documentazione dalla quale si evincono 3 risultati di bilancio positivi e due 
negativi 
2018  
In data 15.11.2018 Il GBS dichiara: – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale” è 
un'associazione non profit di ricerca nata nel 2001. La principale categoria di soci è 
costituita dalle Università, circa una quarantina, che non pagano nessuna quota. Nessun 
socio ha una % di partecipazione, siamo tutti volontari, non abbiamo dipendenti, i 
partecipanti agli organi direttivi non percepiscono nessun compenso. Tutte le informazioni 
che cercate le potete trovare sul nostro sito internet: http://www.gruppobilanciosociale.org  

I Bilanci degli ultimi 3 anni li potete trovare, sempre sul sito, al seguente link 
http://www.gruppobilanciosociale.org/associazione-g-b-s/ 

 
Dal sito istituzionale si evince un’ampia attività svolta negli ultimi anni  

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava a carico di Uniba e delle attività svolte visionabili dal sito. 

 
 
 
 

IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Sociali - quota annua a carico di UNIBA € 5.850,00 
 

2016 
Conservata la partecipazione con riduzione del 50% della quota 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 

http://www.gruppobilanciosociale.org/
http://www.gruppobilanciosociale.org/associazione-g-b-s/
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L’associazione si è trasformata in fondazione il 25 luglio 2018 Uniba dal 2019 non verserà 
quote. 
Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che l’Associazione presenta 5 esercizi di 
bilancio positivi. Il cda di Uniba ha approvato la trasformazione in fondazione il 26.04.2018 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione. 

 
 
 

Istituto Italo Russo di formazione e ricerche ecologiche - nessuna quota a carico di 
UNIBA  

 
2016  
Conservata la partecipazione con oneri a carico del dipartimento di biologia e scienze 
agroambientali e territoriali. 
2017 
inviato documentazione dalla quale si evince una disponibilità di cassa positiva per gli anni 
2013-2016 
2018 
L’associazione in data 17 ottobre 2018 ha inviato una relazione sintetica delle attività svolte 
dall’Associazione: 
“”Nel mese di Marzo una delegazione dell’Istituto Italo Russo si è recata a Mosca per 
incontri mirati all’Internazionalizzazione delle Università aderenti alla Sezione Italiana 
dell’Istituto ed alla possibilità di avviare le procedure per il riconoscimento del doppio titolo 
sia in Italia che in Russia.  
Nel corso della missione sono state anche concordate nel dettaglio le date ed i contenuti 
delle Summer school da svolgere nel 2017; in particolare si è convenuto di organizzare 
quella in territorio russo a Sochi, su tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile in aree costiere 
e montane della zona del Mar Nero.  
Nel mese di Giugno si è recata a Palermo una delegazione russa composta dal Prof. 
Martynenko, Pro Rettore agli affari internazionali della RUDN di Mosca e da 5 docenti 
provenienti dall’Università di Sochi. Nel corso delle riunioni, oltre a definire gli aspetti 
didattici e logistici delle Summer School, si è prospettato di definire nuovi accordi di 
collaborazione, sia didattici che scientifici, con l’Università di Sochi.  
Nel mese di luglio, a Sochi, si è tenuta la Summer School organizzata dalla locale Università 
ed ha coinvolto, da parte italiana, 2 studenti dell’Università di Palermo e 2 dell’Università 
“Tuscia di Viterbo”. Hanno inoltre partecipato, svolgendo anche dei seminari, i Proff. Agnesi, 
Cammarata e Fenice ed il Dr Gatto.  
Si prevede, in breve tempo, di esportare tale esperienza alle altre Università aderenti 
all’Istituto (Bari, Parma)  
Nel mese di settembre si è svolta a Palermo la Summer School organizzata annualmente 
in collaborazione con il DiSTeM e la Scuola delle Scienze di Base ed Applicate di Unipa, 
dal titolo “Sustainable Development of terrestrial and marine Parks and Reserves”.  
A tale manifestazione, oltre a docenti dell’Università di Palermo, Messina e Tuscia hanno 
collaborato dirigenti dell’Ente Parco dei Nebrodi e vari liberi professionisti esperti nelle varie 
tematiche affrontate dalla Scuola.  
La prima parte della Scuola si è tenuta presso l’Università di Palermo, la seconda, 
caratterizzata da attività sul campo, si è svolta presso il territorio del Parco dei Nebrodi e 
dell’Etna. Gli studenti e gli accompagnatori, a seguito dell’accordo firmato nel mese di Luglio 
2016 fra l’Istituto Italo Russo e l’Ente Parco dei Nebrodi, sono stati ospiti dell’Ente Parco 
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che ha garantito oltre la sistemazione alberghiera le spese di vitto e la mobilità sul campo 
con propri mezzi.  
Alla Scuola hanno partecipato, 7 studenti ed 1 docente delle Università russe, 2 studenti 
dell’Università della Tuscia e 3 di Palermo.  
Nel mese di Ottobre una delegazione italiana si è recata a Mosca per discutere di nuove 
prospettive di collaborazione scientifica e didattica e della Summer School che nel 2018 
sarà organizzata dalla locale Università. A tale missione ha partecipato anche la Prof.ssa 
Piazzese, Coordinatore del CISNAM UNIPA, che ha definito aspetti inerenti il doppio titolo 
di studio in essere tra UNIPA e la RUDN di Mosca.  
Sempre nel mese di ottobre il Prof. Agnesi, in rappresentanza dell’IIRFRE, ha partecipato 
ad un convegno di Ingegneria Naturalistica, organizzato a S.Agata di Militello dall’Ente 
Parco dei Nebrodi ed ha illustrato le attività dell’Istituto; al Convegno, tra gli altri, ha 
partecipato anche la prof. Elena Bazalina della Maykop State Technological University della 
Repubblica di Adygheya (Federazione Russa) che ha mostrato grande interesse per le 
iniziative dell’Istituto ed manifestato la volontà di valutare se la propria Università potrà 
aderire nel futuro alle nostre attività””. 

 
L’associazione presenta una disponibilità di cassa positiva per gli anni 2013-2017, nessun 
dipendente e un comitato scientifico composto da 5 membri 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun 
onere grava a carico di Uniba, della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione 
e dei risultati di bilancio positivi. 

 
 
 
 

LCA - Associazione scientifica volontaria "Rete Italiana LCA" - nessuna quota a 
carico di UNIBA  

 
2016 
Conservata partecipazione 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato inferiore al milione di euro, numero amministratori superiore a quello dei dipendenti 
2018 
In data 29 ottobre 2018 l’associazione ha inviato una relazione sulla attività svolta che si 
riporta qui di seguito:  

“” 
Nel biennio 2016 – 2017, l’attività dell’Associazione Rete Italiana LCA è stata incentrata 
prevalentemente all’organizzazione di Convegni Scientifici ed esperienze formative rivolte 
prevalentemente agli associati mirate alla divulgazione della cultura del Life Cycle Thinking. 
L’Associazione non ha progetti deliberati, realizzati o in corso di completamento.  
Si riporta di seguito un elenco delle attività svolte:  
Anno 2016  
1. V Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA – Ravenna 23 – 24 giugno 2016. Titolo 
del convegno “Life Cycle Thinking, sostenibilità ed economia circolare”. (Si trasmette in 
allegato il programma dettagliato del convegno).  
2. Esperienze formative: IV edizione del Corso Base di Life Cycle Assessment (LCA), 
organizzato nel Centro di Ricerca ENEA di Bologna nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2016; II 
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edizione del Corso di Environmental Life Cycle Costing (E-LCC), organizzato presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Pescara nei giorni 28 e 29 settembre 2016; Prima 
edizione del Corso di Social Life Cycle Assessment (S-LCA), organizzato presso 
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Pescara nei giorni 28 e 29 settembre. I Corsi di 
LCA rientrano tra le attività di divulgazione del Life Cycle Thinking, sono pari a n. 3 corsi 
brevi di cui uno di durata pari a 3 giorni e due di durata pari a 1,5 giorni. I modesti utili 
derivanti dai corsi sono destinati agli avanzi di gestione dell’Associazione.  
3. Partecipazione con il ruolo di stakeholder a supporto dei policy-makers ambientali. In 
particolare l’Associazione Rete Italiana LCA ha partecipato alla consultazione pubblica 
online promossa dall'ANAC finalizzata alla redazione di linee guida attuative del nuovo 
Codice degli Appalti e delle Concessioni (D.lgs. n. 50/2016), e alla consultazione pubblica 
online promossa dal MATTM, finalizzata a ricevere commenti sulla proposta  
Associazione Rete Italiana LCA Sede: c/o ENEA via Martiri di Monte Sole n.4 Bologna 
www.reteitalianalca.it di Regolamento, per l’attuazione dello Schema nazionale volontario 
del “Made Green in Italy” (art.21 Legge 221/2015).  
4. Pubblicazione di due numeri della newsletter (aprile e ottobre 2016).  
5. Partecipazione all’organizzazione del Seminario “Verso un’economia circolare: Ruolo e 
prospettive della Product Environmental Footprint, svoltosi presso l’Università degli Studi di 
Palermo in data 10 giugno 2016.  

 
Inoltre, nel corso del 2016 l’Associazione Rete Italiana LCA si è adeguata alle nuove norme 
sulla trasparenza introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 creando nel 
proprio sito internet (www.reteitalianalca.it) una sezione dedicata alla trasparenza 
(http://www.reteitalianalca.it/amministrazione-trasparente).  
Anno 2017  
6. VI Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA – Siena 22 e 23 giugno 2017. Titolo 
del convegno “Resource Efficiency & Sustainable Development Goals. Il Ruolo del Life 
Cycle Thinking”.  
7. V edizione del Corso Base LCA, organizzato presso l’Università degli Studi di Siena nei 
giorni 19, 20 e 21 giugno 2017.  
8. Partecipazione come stakeholder a supporto dell’UN Environment LCI Initiative, e 
membro del partenariato a supporto dei decision-makers, nel raggiungimento degli SDGs 
e degli obiettivi nazionali di riduzione di GHG, stabiliti nell’accordo di Parigi (28 giugno 
2017).  
9. Stipula del protocollo d’Intesa con l’Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, 
Riscaldamento e Refrigerazione (AiCARR) (firmato in data 21 luglio 2017).  
10. Avvio del percorso per la stipula dei Protocolli d’Intesa con l’AIDIC (Associazione 
Italiana di Ingegneria Chimica) e con Green Building Challenge Italia (GBC).  
11. Pubblicazione di due numeri della newsletter (marzo e ottobre 2017)  

 
Per quanto riguarda gli oneri sostenuti per ciascun’attività, le relative fonti di finanziamento 
l’Associazione Rete Italiana LCA ha un rendiconto di gestione in attivo e non ha mai gravato 
sulle risorse dell’Ateneo poiché si mantiene autonomamente essenzialmente attraverso le 
quote versate dai soci al momento dell’iscrizione e le quote di iscrizione ai convegni e al 
corso base LCA rivolto ai principianti della metodologia.  
Le iniziative programmate hanno l’obiettivo di offrire un’offerta più qualificata agli associati 
e continuare a diffondere la cultura del Life Cycle Thinking attraverso l’organizzazione del 
VII convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA. Per l’anno 2018 non sono stati previsti 
corsi di formazione.  
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Nella documentazione prodotta si evince inoltre che l’Associazione presenta 5 esercizi di 
bilancio positivi, nessun fatturato, 0 dipendenti, numero amministratori superiore a quello 
dei dipendenti (0) 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere 
grava a carico di Uniba, della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei 
risultati di bilancio positivi 

 
 

NETVAL - Associazione NETwork per la VALorizzazione della ricerca universitaria - 
quota annua a carico di UNIBA € 2.500,00 

 
2016 
l’associazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo 
2017  
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta risultati con avanzo, 
fatturato inferiore al milione di euro, numero amministratori superiore a quello dei dipendenti 
2018 
In data 22.10.2018 l’Associazione ha inviato relazione illustrativa in cui è tra l’altro riportato 
quanto segue: 
“” informazione su attività 2017 e 2018 
Il Presidente ripercorre le attività formative svolte durante l’anno, che hanno registrato una 
partecipazione molto buona da parte dei soci e ottimi riscontri da parte dei partecipanti e 
generale soddisfazione Netval con oltre 550 partecipanti totali: 
 II Winter School Netval 
 X Summer School Netval 
 3 corsi a catalogo, di cui uno in Ecuador 
 1 workshop 
 4 corsi in collaborazione con i) CRUI-CODAU ii) MISE-UIBM iii) Ministero della Salute 
Passa dunque ad elencare le proposte formative per il 2018. 
L’Università degli Studi di Padova si è proposto come ente ospitante per la III Winter School 
Netval, che si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo 2018, su tema agritech. Nel mese di gennaio 
verranno aperte le iscrizioni. 
La Summer School 2018 si terrà, come di consueto, la settimana dal 10 al 14 settembre. 
Nel mese di gennaio verrà aperta la call ai soci in attesa di ricevere candidature ad ospitare 
l’evento. 
Il 4 e 5 giugno 2018 si terrà la quinta edizione del corso per segretari amministrativi 
“Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca”, 
organizzato in collaborazione con CRUI e CODAU. 
Inoltre, si sta concretizzando l’idea di organizzare in primavera, un corso Fondamentale 
Netval a Camerino. Da un lato, il corso sarà volto a fornire al personale che si occupa di 
trasferimento tecnologico degli associati (e non) gli elementi fondamentali relativi alla 
valorizzazione della ricerca pubblica e alla gestione efficace ed efficiente dei processi di 
trasferimento tecnologico; dall’altra, la scelta della sede, per cercare di aiutare nel nostro 
piccolo la ripresa del territorio e conoscere da 116 vicino la reazione del mondo universitario 
dopo gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nell’autunno del 2016”. 
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Nella documentazione prodotta si evince inoltre che l’Associazione presenta 5 esercizi di 
bilancio positivi, fatturato inferiore al milione di euro, numero amministratori senza 
compenso (9), superiore a quello dei dipendenti (2) 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi 

 
 
 
 
 

PNICUBE - Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan 
competition - nessuna quota a carico di UNIBA  

 
2016 
l’associazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo 
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta 2 risultati con avanzo 
e 3 con disavanzo, fatturato inferiore al milione di euro, numero amministratori superiore a 
quello dei dipendenti(0) 
2018 
In data 29 ottobre 2018 l’Associazione ha inviato un’ampia relazione illustrativa delle attività 
e dei progetti svolti. Inoltre dai dati di bilancio dell’ultimo triennio risultano 2 esercizi positivi 
ed 1 negativo (2015) 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere 
grava a carico di Uniba, della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei 
risultati di bilancio positivi 

 
 
 
 
 

RUIAP - Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente"- 
quota annua a carico di Uniba: € 500,00 
2016 
Conservata la partecipazione 
2017 
ha inviato documentazione dalla quale si evince 4 risultati di esercizio positivi, fatturato 0, 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (0) 
2018 
In data 5.11.2018 l’associazione ha inviato un’ampia relazione illustrativa delle attività e dei 
progetti svolti ed in essere. I dati di bilancio presentano 5 risultati di esercizio positivi, 
fatturato 0, numero di amministratori (13) senza compenso, superiore a quello dei 
dipendenti (1) 
Il Consiglio di Amministrazione di Uniba, nella seduta del 14.11.2018, ha dato mandato al 
Rettore di procedere alla designazione del componente nel Consiglio direttivo 
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dell’Associazione in rappresentanza di Uniba per il prossimo triennio. Il Rettore con nota 
del 3.12.2018 prot. n. 88033, ha designato la prof.ssa Anna Fausta Scardigno a ricoprire la 
predetta carica. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione 
illustrativa delle attività e dei progetti svolti ed in essere. 

 
 
 
 

UNIMED - Unione delle università del Mediterraneo - quota annua a carico di Uniba: 
€ 3000,00 
2016 
l’associazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta 4 risultati con avanzo 
e 1 con disavanzo, fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori superiore 
a quello dei dipendenti 
2018 
In data 7 novembre 2018 l’Associazione ha inviato i dati di bilancio positivi negli ultimi 5 
anni, fatturato superiore al milione di euro, numero amministratori superiore a quello dei 
dipendenti (18 componenti cda e 14 dipendenti) 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica 
della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali 

 
 
 
 

Urban@it – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane” - nessuna quota a 
carico di UNIBA  

 
 

Uniba ha aderito con delibera del cda del 9.05.2018- la quota di adesione relativa al primo 
anno grava sul centro esperienza ed educazione ambientale. 
Il cda si è riservato la valutazione sull’adesione per gli anni successivi al primo. 

 
 
 
 

Fondazioni 
 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore” Antonio Cuccovillo” - nessuna quota a carico 
di UNIBA  

 
2016 
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La fondazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo  
2017 
Non è stata soggetta a ricognizione per ritardo nell’invio documentazione. Successivamente 
ha inviato documentazione dalla quale si evince 4 risultati di esercizio positivi, fatturato 0, 
numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti 
2018 
Il rappresentante Uniba nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato Tecnico Scientifico 
(Prof. Maurizio Dabbicco) ha inviato la sottoriportata relazione illustrativa: 
“La Fondazione ITS-Cuccovillo è un ente molto attivo e in continua crescita, sia come offerta 
formativa sul territorio, sia come espansione territoriale che come rilevanza agli occhi degli 
stakesholders di riferimento. In estrema sintesi, sono elencati alcuni risultati conseguiti 
nell’ultimo anno così come riportati nella relazione di accompagnamento al bilancio 
consuntivo 2017, che è cresciuto di quasi un milione di euro e si è chiuso con un attivo di 
quasi duecentomila euro. 

 Premiato per il quarto anno consecutivo dal MIUR come ITS di eccellenza 

 Ente certificatore CISCO, Creo, I.o.T., COMAU 

 Ente accreditato MIUR per i corsi per formatori 

 Vincitore di un bando della Regione Campania per nuovi ITS, aprirà una sede a 
Grottaminarda 

 Nuovi accordi con importanti gruppi imprenditoriali, tra i quali, Magneti Marelli e 

 Maldarizzi 

 Partner di quattro progetti europei, uno dei quali prevede il trasferimento delle 

 ‘buone pratiche’ dell’ITS in Albania e Montenegro 
Attualmente la Fondazione ITS-Cuccovillo ha completato la fase di ampliamento della sede 
di Bari che sarà inaugurata ufficialmente il 28 Maggio 2018. 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica 
della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali 

 
 
 
 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile. Gestione 
infomobilità e infrastrutture logistiche - nessuna quota a carico di UNIBA  

 
Fondazione costituita il 3.08.2015 non inserita nel Piano di razionalizzazione.  
2017 
In sede di ricognizione è stato accertato che l’Associazione presenta perdita nel 2015 n. 
amministratori 5, dipendenti 6 in distacco dai soci. 
2018 
In data 22 ottobre 2018, ha trasmesso scheda informatica dalla quale si evince che i dati di 
bilancio presentano un esercizio negativo 2015) e 2 positivi (2016- 2017) , fatturato medio 
inferire a milione di euro,  numero amministratori inferiore a quello dei dipendenti 

 
Si propone il mantenimento della partecipazione 
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Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” - nessuna quota a 
carico di UNIBA  

 
2016 
La fondazione è stata inserita nel Piano di razionalizzazione tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università degli indirizzi strategici di Ateneo 
2017  
2018 
 In data 29 ottobre il prof. Vito Nicola Savino, Presidente della Fondazione ha inviato scheda 
informativa che, alla voce bilanci, demanda al sito internet (avanzo di amministrazione 
positivo al 31.12.2017).  

 
Si propone il mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica 
della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali 

 
 
 

fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo 
Allargato - nessuna quota a carico di UNIBA  

 
Adesione di Uniba 19.09.2017 

 
 
 
 

FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione - quota annua a carico di UNIBA: 
€ 800,00 per il 2018. Per gli anni successivi, da stabilirsi a seguito di delibera del cda 

 
Adesione di Uniba 27.10.2017””. 
 

Al termine, il Rettore, il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa Rutigliani per la dettagliata 

ed esauriente illustrazione, invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

Si allontana la dott.ssa Rutigliani. 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

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

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTA  la propria delibera del 31.03.2016, in ordine all’approvazione del 

monitoraggio relativo all’aggiornamento del Piano di 

razionalizzazione degli organismi associativi partecipati da 

questa Università; 

VISTA  la propria delibera del 29.03.2017, relativamente alla ricognizione 

delle partecipazioni detenute da questa Università; 

VISTA  la propria delibera del 28.09.2017, con cui, tenendo conto delle 

linee di indirizzo delineate dalla Corte dei Conti, è stata approvata 

la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, alla data del 23.09.2016, nel rispetto della 

scadenza posta dall’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii “Testo 

Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria e 

relativi allegati predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U. 

O. Enti Partecipati e Convenzioni di Ricerca in merito alla revisione 

straordinaria di cui al succitato articolo 24, alla razionalizzazione 

periodica di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 

31.12.2017; 

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, 

DELIBERA 

 di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, alla data 31.12.2017, accertandole come da relazione istruttoria e 

relativi allegati; 

- di approvare per le società di seguito indicate le appresso riportate misure di 

razionalizzazione, con indicazioni delle motivazioni pure a fianco di ciascuna esplicitate, 

nonché gli adempimenti da porre in essere per altri enti partecipati non aventi forma 

giuridica di società, cosi’ come di seguito pure riportati: 

 
Societa’ in Controllo Pubblico con Partecipazione Diretta 
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TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Scarl 

 
mantenimento della partecipata e approfondimento in ordine alle motivazioni che hanno 
impedito la trasformazione in fondazione, considerato che la società continua a rispettare i 
parametri di cui all’Art. 20 del T.U. 
 

Partecipazioni Indirette non di Controllo 
 

H-BIO scarl – 
Si rinvia a quanto sottoriportato per il Distretto H-bio scarl  
 

Partecipazioni Dirette non di Controllo 
 

Distretti Tecnologici di cui all’art. 4, comma 8 del T.U. novellato 
 
DARE SCARL – Distretto Agroalimentare Regionale 
Mantenimento della partecipazione, nelle more della presentazione di un piano di interventi 
che assicuri un equilibrio di bilancio, con riserva di dismettere la partecipazione nell’ipotesi 
in cui fosse accertato che la stessa non comporta la revoca dei finanziamenti per progetti 
già realizzati e/ pregiudica il buon esito di progetti in fieri 
 
DITNE SCARL –Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Società Consortile a r.l. 
mantenimento della partecipazione, in quanto la società rispetta tutti gli indicatori previsti 
dalla normativa fatto salvo l’elevato numero degli amministratori che, comunque, come già 
ritenuto in sede di revisione nell’anno 2017, non sembrerebbe una criticità rilevante, in 
considerazione della connotazione come distretto tecnologico della società. Infatti la 
numerosità dei componenti negli organi di governance, peraltro senza compenso, è 
scaturigine della opportunità di garantire la compresenza delle diverse componenti 
pubbliche e private nella definizione delle progettualità da promuovere, mentre il numero 
dei dipendenti della società è conseguenza della possibilità di impiegare risorse umane 
interne ai propri soci, per lo svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti 
 
DHITECH SCARL – Distretto Tecnologico High Tech 
mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a rispettare i parametri di 
cui all’art. 20 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i. 
 
DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale 
mantenimento della partecipazione, in quanto la società continua a rispettare i parametri di 
cui all’art. 20 del T.U. e, come da relazione illustrativa della attività progettuale, sta 
perseguendo con grande con efficacia le finalità statutarie. 
 
MEDISDIH S.c. a r.l. – (Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub 
della Puglia società consortile a responsabilità limitata) 
mantenimento della  partecipazione  nonostante la società registri ancora un fatturato 
inferiore ad € 500.000 (304.158), un numero di amministratori (4) superiore a quello dei 
dipendenti (3) ed un risultato di esercizio negativo (risultato di bilancio anno 2017, oltre che 
per le motivazioni di carattere generale in merito al significato dei distretti tecnologici 
nell’ambito delle attività di terza missione, in ragione degli sviluppi che ci si attende dalla 
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nuova configurazione del distretto assunta con modifica di statuto deliberata nel c.d.a. di 
Uniba il 30.01.2018 e dei progetti finanziati in corso. 
 
H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico 
mantenimento della partecipazione, nonostante la società continui a presentare risultati di 
esercizio negativi, fatturato 0 e numero di dipendenti pari a 0 e 7 amministratori, che 
comunque non percepiscono compenso, per la rilevanza del distretto per lo sviluppo 
territoriale nell’ambito di riferimento in ragione delle motivazioni che ne hanno giustificato la 
costituzione e per le progettualità in corso di finanziamento. 
 

Laboratori pubblico privati di cui all’art.4 comma 8 
 

SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l. 
mantenimento della partecipazione, nonostante la società presenti un fatturato pari a 0, un 
risultato di bilancio negativo, dipendenti 0 amministratore unico, in considerazione delle 
ripercussioni di un’eventuale dismissione sul finanziamento ricevuto per la realizzazione dei 
progetti citati nella relazione illustrativa, con riserva di dismissione della partecipazione 
anche in corso d’anno nell’ipotesi in cui si accertasse che la dismissione non comporti effetti 
pregiudizievoli.  

 
GAL GRUPPI DI AZIONE LOCALE Art. 4 comma 6 

 
 

1 GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" S.c. a r.l.:  
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 
 

2 GAL Alto Salento S.c.a.r.l.  
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

3 GAL Colline Joniche S.c.a.r.l. 
chiedere lo scioglimento della società, preso atto che in data 11 ottobre 2018 Gal 
Colline joniche scarl ha dichiarato che il 31.12.2015 ha concluso la realizzazione del 
PSL 2007/2013 e che la società è attualmente inattiva non avendo partecipato al 
Bando di ammissione al nuovo PSR Puglia 2014/2020 

 
 

4 GAL Conca Barese S.c.m. a r.l. in liquidazione 
sollecitare relazione sullo stato dell’arte della liquidazione 

 
 

5 GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l.  
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mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

6 GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.  
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 
 

7 GAL Murgia Più’ S.c.a.r.l.:  
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 
 

8 GAL Piana del Tavoliere S.c.a.r.l. :  
prende atto che in data 24 settembre 2018 il Gal Piana del Tavoliere scarl ha 
dichiarato che in data 3.07.2017 il cda del Gal ha deliberato la convocazione 
dell’assemblea straordinaria per la procedura di messa in liquidazione ai sensi degli 
artt. 2484-2496 del c.c.  

 
 

9 GAL Sud - Est Barese S.c.m. a r.l. 
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

 
10 GAL Terra d’Otranto S.c.r.l. 

prende atto che in data 24 settembre 2018 gal Terra d’otranto scarl ha dichiarato 
che le attività si sono concluse in data 31.12.2015 ma, come indicato dalla Regione 
Puglia, proseguono gli impegni legati alle attività svolte per un lasso di tempo non 
inferiore a 5 anni e che quindi allo stato non è possibile liquidare le quote. 

 
 

11 GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l. 
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
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12 GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.  

mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

13 GAL Valle d’Itria S.c.a r.l. 
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

14 GAL Valle della Cupa N.S. - S.R.L.  
mantenimento della partecipazione, con invito a riferire in merito allo stato del Piano 
di azione locale approvato e al coinvolgimento dell’Università alla sua realizzazione, 
in quanto, con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia 
ha attribuito un finanziamento a valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, 
per la realizzazione di Piano di azione locale 
 

SPIN OFF 
 

 

1. ALTAIR  
mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti, ritenendo che la dismissione 
della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei finanziamenti ottenuti, 
ma pregiudicare il completamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 
interesse generale che sono sottesi a bandi di finanziamento/cofinanziamento 
pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione delle società alla data di 
conclusione del progetto. 

 
2. ARCOGEM S.r.l.  

Mantenere la partecipazione in quanto la dismissione potrebbe comportare la 
revoca dei finanziamenti ottenuti e chiedere alla società di comunicare 
tempestivamente un aggiornamento su quanto deliberato dall’Assemblea dei soci in 
merito allo stato di messa in liquidazione.  

 
3. BIOFORDRUG S.r.l. costituita il 2011 

mantenimento della partecipazione nonostante la società presenti un fatturato 
medio inferiore a € 500.000, e il numero di amministratori sia maggiore del numero 
di dipendenti, in ragione della crescita dimostrata dalla società negli ultimi anni.  

 
4. BROWSER S.r.l.  

mantenimento della partecipazione in ragione del fatto che la società si è costituita 
nel 2016. 

 
5. DABIMUS S.r.l.  
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mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti in corso, ritenendo che la 
dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei 
finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione 
delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
6. DATA QUALITY S.r.l in liquidazione 

 
7. EN.SU. S.r.l.  

mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti in corso, ritenendo che la 
dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei 
finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione 
delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
8. EXITEAM S.r.l. 

conferma della dismissione partecipazione, prendendo atto che, con nota prot. 
90157 del 07.12.2018, l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 24 comma 
5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta da questa 
Università nella società  

 
9. FIND S.r.l.  

mantenimento della partecipazione in quanto la società fa registrare un crescente 
numero di dipendenti una riduzione degli amministratori sebbene abbia un fatturato 
medio inferiore a €500.000 e 3/5 risultati di esercizio positivi. 

 
10. FOR.REST.MED. S.r.l.  

conferma della dismissione della partecipazione, prendendo atto che, con nota prot. 
90141 del 07.12.2018 l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 24 comma 
5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta da questa 
Università nella società  

 
11. GEOPROSYS S.r.l.  

mantenimento della partecipazione con invito alla società a comunicare 
tempestivamente la data di conclusione dei progetti in corso, ritenendo che la 
dismissione della quota potrebbe comportare non soltanto la revoca dei 
finanziamenti ottenuti, ma pregiudicare il completamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi di interesse generale che sono sottesi a bandi di 
finanziamento/cofinanziamento pubblico, riservandosi di rivalutare la situazione 
delle società alla data di conclusione del progetto. 

 
12. LENVIROS S.r.l.  

mantenimento della partecipazione, in quanto la società, pur avendo un fatturato 
medio inferiore ai € 500.000, ha un numero di dipendenti più alto del numero di 
amministratori e il risultato di esercizio negli ultimi 5 anni è sempre positivo. 
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13. MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.  
dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle 
previsioni statutarie, ferma restando la possibilità di concedere, su richiesta, 
l’accreditamento per le seguenti motivazioni: la società ha un numero di 
amministratori maggiore al numero di dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a 
€500.000 e 2/5 risultati di esercizio positivi. 

 
14. PLASMA SOLUTION S.r.l.  

Conferma della dismissione della partecipazione, prendendo atto che, con nota prot. 
90152 del 07.12.2018 l’Università ha invitato la società, ai sensi dell’art. 24 comma 
5 della Legge 175/16, a voler corrispondere il valore della quota detenuta da questa 
Università nella società. 

 
15. .PROGESIT S.r.l – Società cancellata in data 30/08/2018 

 
16. SER&PRACTICES S.r.l. 

mantenimento della partecipazione in quanto la società rispetta tutti i parametri 
richiesti dal D. Lgs. 175/2016. 

 
17. SINAGRI S.r.l.  

mantenimento della partecipazione, in quanto la società pur avendo 0 dipendenti, 
stipula contratti di lavoro flessibile, registra 5/5 risultati di esercizio postivi ed un 
fatturato medio superiore a € 500.000. 

 
18. SYNCHIMIA S.r.l.  

prende atto che il Prof. Francesco Naso, Presidente della società, ha esercitato il 
diritto di prelazione sulla quota dismessa da questa Università ad un prezzo di € 
3.670,00 determinato utilizzando il metodo del patrimonio netto. L’atto di vendita, 
stipulato innanzi al notaio, è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 
02.10.2018. 

 
19. WELCOME S.r.l. 

conferma della dismissione partecipazione, con cessione della quota detenuta da 
questa Università nella società Welcome S.r.l., al prezzo di € 453,00 
(quattrocentocinquantatre/00), determinato con il metodo del patrimonio netto 
utilizzando il bilancio chiuso al 31.12.2017.  

 
Distretti Produttivi 

 
Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino scarl  
 
mantenimento della partecipazione con invito a maggiore coinvolgimento e riserva di 
recesso o alienazione nel rispetto delle norme statutarie entro 1 anno per la seguente 
motivazione: 
dalla documentazione prodotta in data 30 ottobre 2018 si evince una laboriosa attività 
progettuale del distretto che grazie al sostegno delle imprese e delle istituzioni jonico 
salentine continua ad essere impegnato a dare attuazione agli obiettivi del programma di 
sviluppo e rivolgerà attenzione alle misure previste dalla programmazione in corso e, in 
particolare, alle nuove opportunità contenute nella legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 
2017.  
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Il distretto inoltre, continua presenta risultati di esercizio positivi, fatturato e n.dipendenti 0 
amministratori 9. 
 

Altre Societa’ Partecipate ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a 
 
Daisy net scarl 
 
Mantenimento della partecipazione ribadendo le motivazioni di cui alla propria delibera del 
10.07.2018 
 
Cittadella Mediterranea della Scienza scarl –  
 
Mantenimento della partecipazione con monitoraggio dell’iter di trasformazione in 
Fondazione, tenuto conto delle attività in corso di realizzazione illustrate nella relazione del 
prof. Francescangeli e dei risultati di bilancio positivi. 
 
Apuliabiotech scarl –  
 
mantenimento della partecipazione con attento monitoraggio alle proposte di modifiche di 
statuto che comportino riduzione numero amministratori, per la seguente motivazione: 
In questi 18 anni di attività la Società Consortile Apuliabiotech è diventata una realtà 
importante e riconosciuta a livello regionale e nazionale nell’ambito dei servizi erogati, 
nonché un punto di riferimento per ciò che attiene la ricerca scientifica nel campo sanitario. 
Con le sue attività ha creato diversi posti di lavoro, sia di tipo subordinato, nelle varie 
tipologie (a tempo indeterminato e determinato), sia di altro tipo quali contratti di 
collaborazione professionale, attivando borse di studio, tirocini formativi e stage, 
coinvolgendo Laureati e tecnici in vari campi che spaziano dal sanitario all’informatico. 
Inoltre grazie ai progetti a cui la Apuliabiotech ha dato vita, sia in qualità di soggetto 
proponente – capofila, sia come partecipante, UNIBA, in qualità di ente di Ricerca, ha potuto 
percepire diversi finanziamenti nell’ordine alcuni milioni di euro. 
 
Ciasu SCARL  
mantenimento della partecipata per la salvaguardia degli interessi dell’Università in ordine 
ai beni immobili. 
 

CONSORZI INTERUNIVERSITARI 
 
ALMALAUREA - Consorzio Interuniversitario 
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali.  
 
CIB - Consorzio interuniversitario per Biotecnologie 
mantenimento della partecipazione, subordinatamente a parere favorevole del 
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica.  
 
CINECA - Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico 
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 
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mantenimento della partecipazione, preso atto anche dell’importanza strategica 
rappresentata dal Prof. Giuseppe Pirlo, rappresentante Uniba nel cda del consorzio e dei 
risultati di bilancio. 
 
CINMPIS - Consorzio Interuniversitario Nazionale di ricerca in Metodologie e 
Processi Innovativi di Sintesi  
mantenimento della partecipazione, preso atto della relazione illustrativa del prof. Vito 
Capriati e dei risultati di bilancio positivi, pur rilevando il numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
 
CIRCC - Consorzio Interuniversitario per le Reattività Chimiche e la Catalisi  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla 
prof.ssa Angela Di Benedetto, direttore del Consorzio e dei risultati di bilancio positivi. 
 
CIRCMSB - Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi 
Biologici  
Mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dal 
Rappresentante Uniba nel Consiglio Direttivo (Prof. Fabio Arnesano) e dei risultati di 
bilancio positivi. 
 
CIRP - Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese  
confermare la propria delibera del 26.07.2018: di revocare la delibera di dismissione e 
mantenere la partecipazione fino al 2010 ossia per cinque anni successivi alla cessazione 
delle attività di cui al Progetto PONn LAMRECOR che risale al 2015. 
 
COINFO - COnsorzio INteruniversitario sulla Formazione  
mantenimento della partecipazione.   
 
CONISMA - COnsorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. Angelo 
Tursi, rappresentante Uniba nel consiglio direttivo del consorzio ed i risultati di bilancio 
positivi e della laboriosa attività progettuale illustrata dal Presidente. 
 
CSGI - Consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa del prof. 
Gerardo Palazzo, rappresentante Uniba nel consiglio direttivo del consorzio ed i risultati di 
bilancio positivi.  
 
CUM - Comunità delle Università Mediterranee 
mantenimento della partecipazione, tenuto conto dei risultati di bilancio positivi e dell’attività 
progettuale che il consorzio intende presentare in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. 
 
INBB - Consorzio interuniversitario Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto conto dei risultati di bilancio positivi 
e dell’attività progettuale. 
 
INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali 
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mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto conto dei risultati di bilancio positivi 
e dell’attività progettuale. 
 

Consorzi a partecipazione pubblico/privata 
 
CARSO - Centro Addestramento alla Ricerca Scientifica di base in campo Oncologico 
- Prende atto che il Consorzio è in ricostituzione.  
 
CRB - Centro provinciale Bonomo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - 
Avviate le procedure per la liquidazione 
sollecitare comunicazione in relazione allo stato della liquidazione. 
 
CVBF - Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 
mantenimento della partecipazione tenuto conto della laboriosa attività progettuale del 
consorzio e dei risultati positivi di bilancio.  
 

Associazioni 
 
ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile)  
mantenimento in quanto l’adesione è stata deliberata nel C.d.A 2.08.2017 e non vi sono 
oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N.  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, 
dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa che mette in evidenza che il cluster 
consoliderà il ruolo già assunto, attraverso la partecipazione al consultation Board 
Nazionale relativo al societal challenge 2 horizon 2020 “Food Security, sustainable and 
Forestry, Marine ancd Meritime and Inland Wate Reaserch and the Bioeconomy”. 
 
CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia" 
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, 
dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa prodotta dal prof. Vito Nicola 
Savino in merito all’attività svolta.  
 
CTN Energia - Cluster Tecnologico Nazionale Energia  
prende atto che il cluster, in data 23 ottobre 2018, ha comunicato che solo iniziato le 
operazioni propedeutiche, ancora in corso, all’avvio delle attività associative.  
 
CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale  
mantenimento della partecipazione tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico di 
Uniba, dei risultati di bilancio positivi e della relazione illustrativa prodotta dal prof. Mario 
Scicutella in merito all’attività svolta.  
 
CUIA - Consorzio interUniversitario Italiano per l'Argentina 
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mantenimento della partecipazione, in quanto annoverabile tra gli Enti di rilevanza 
strategica in ragione della unicità della mission e della stretta funzionalità agli indirizzi 
strategici di Ateneo, ovvero indispensabili, in ragione dei servizi specifici offerti alle 
Università ed in quanto presenta risultati di bilancio positivi.  
 
DIPAR - Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico 
di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione. 
 
Distretto Produttivo dell'Informatica  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto tenuto che nessun onere grava a carico 
di Uniba e della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione. 
 
Distretto Produttivo Puglia Creativa  
Preso atto che l’Associazione, in data 17 ottobre ha inviato documentazione dalla quale si 
evince utili di esercizio relativi agli ultimi sei anni, mantenimento della partecipazione con 
invito a presentare annualmente relazione delle attività svolte,  
 
Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza 
Energetica “La Nuova Energia” 
Pur prendendo atto del mancato invio della documentazione richiesta, il mantenimento della 
partecipazione in ragione della peculiarità dei distretti produttivi. 
 
GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba 
e delle attività svolte visionabili dal sito. 
 
IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Sociali 
preso atto che l’associazione si è trasformata in fondazione il 25 luglio 2018, che dal 2019 
l’Università non verserà quote e che l’Associazione presentava 5 esercizi di bilancio positivi, 
il mantenimento della partecipazione. 
 
Istituto Italo Russo di formazione e ricerche ecologiche  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, 
della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi. 
 
LCA - Associazione scientifica volontaria "Rete Italiana LCA" 
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, 
della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi. 
 
NETVAL - Associazione NETwork per la VALorizzazione della ricerca universitaria  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa prodotta dalla 
Associazione e dei risultati di bilancio positivi. 
 
PNICUBE - Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan 
competition -  
mantenimento della partecipazione, tenuto conto che nessun onere grava a carico di Uniba, 
della relazione illustrativa prodotta dalla Associazione e dei risultati di bilancio positivi. 
 
RUIAP - Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente" 
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mantenimento della partecipazione, tenuto conto della relazione illustrativa delle attività e 
dei progetti svolti ed in essere. 
 
UNIMED - Unione delle università del Mediterraneo 
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali.  
 
Urban@it – "Centro nazionale di studi per le politiche urbane”  
Conferma della propria delibera del 9.05.2018. 
 

Fondazioni 
 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore” Antonio Cuccovillo”  
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali. 
 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile. Gestione 
infomobilità e infrastrutture logistiche 
mantenimento della partecipazione, in quanto presenta negli ultimi due anni risultati di 
bilancio positivi (2016- 2017), fatturato medio inferire a milione di euro, numero 
amministratori inferiore a quello dei dipendenti. 
 
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
mantenimento della partecipazione, confermando la rilevanza strategica della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali.  
 
Fondazione ITS Regionale della Puglia per l’Industria della Ospitalità e del Turismo 
Allargato 
Mantenimento della partecipazione, preso atto che l’adesione dell’Università è stata 
deliberata il 19.09.2017. 
 
FONDAZIONE TICHE - Fondazione di Partecipazione  
Mantenimento della partecipazione, preso atto che l’adesione dell’Università è stata 
deliberata il 27.10.2017. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa P. Rutigliani. 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE (D.A.RE S.C.R.L.) – RIDUZIONE 

CAPITALE SOCIALE 

 

 

Il Rettore cede la parola al Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa P. Rutigliani, che illustra la seguente relazione istruttoria 

predisposta dalla medesima Direzione - Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. Enti 

Partecipati e convenzioni per la Ricerca, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““L’Ufficio informa che il 17 dicembre 2018 si è tenuta l’Assemblea dei soci del 
Distretto Agroalimentare Regionale D.A.Re Puglia scarl, con il seguente argomento 
all’ordine del giorno: 

“”1.Riduzione del Capitale per perdite ex art. 2482 -bis c.c.” 
Si evidenzia che, alla detta Assemblea il Rettore, essendo impossibilitato a 

partecipare, ha delegato la dott.ssa Pasqua Rutigliani, considerato che risultava necessario 
garantire la presenza di un numero di soci che rappresentassero la maggioranza del 
capitale sociale al fine di evitare che, ai sensi dell’art. 2482 bis c.c., la richiesta al Tribunale 
della riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 

La Dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione ed 
Internazionalizzazione, riferisce che in sede di Assemblea si è proceduto alla riduzione del 
capitale sociale della società in questione e da € 500.000,00 ad € 10.755,00, con 
ripianamento delle perdite pari ad € 598.094,00, utilizzando il fondo delle riserve 
accantonato, pari ad € 108.849,00. 

A latere della riduzione del capitale, in occasione della suddetta Assemblea, è stata 
evidenziata la necessità di richiedere ai soci di contribuire alle future spese di gestione per 
un importo non inferiore a € 200.000, posto che sono previste nell’immediato uscite pari ad 
€ 374.000,00 legate in particolare alla restituzione di € 155.00,000 per il progetto 
INCLUSIVER e per pagamento incarichi direttamente collegati a due progetti europei, per i 
quali si sono già ricevute le anticipazioni, per un ammontare di € 140.000. 

La dott.ssa Rutigliani ha in merito evidenziato che, non essendo il tema dei contributi 
all’ordine del giorno dell’Assemblea, non poteva esprimersi in merito anche in 
considerazione di una necessaria preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università. 

Ha comunque ritenuto di rappresentare che la normativa vigente ed in particolare 
l’art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 175/2016 vieta alle Amministrazioni pubbliche, 
fra cui l’Università, di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, 
aperture di credito e rilasciare garanzie alle società partecipate che abbiano registrato, per 
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili 
per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti 
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio 
o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla 
realizzazione di investimenti, purché' le misure indicate siano contemplate in un piano di 
risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato 
alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento 
dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella 
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza 
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pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a 
registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo 
periodo del presente comma””. 

Ha quindi sollecitato l’organo ammnistrativo a predisporre un piano di risanamento 
che consenta di apprezzare la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio 
economico delle attività da svolgersi e nell’immediato di provvedere al rimborso delle 
somme incamerate per progetti non realizzati, evidenziando la necessità di prevedere 
l’erogazione di servizi a titolo oneroso non ancorati a progetti cofinanziati e l’opportunità di 
avvalersi di personale distaccato dai soci piuttosto che di contratti di lavoro. 

Quanto sopra evidenziato è stato condiviso dai presenti all’Assemblea e il Presidente 
del distretto ha comunicato che convocherà per il 27 dicembre 2018 una riunione del 
Consiglio di Amministrazione Puglia scarl, invitando altresì i presenti all’Assemblea ed in 
particolare la Dott.ssa Rutigliani a partecipare per un contributo di idee. 

Il Presidente ha altresì richiesto all’Università di Bari di voler manifestare la 
disponibilità a mettere a disposizione una sala riunioni presso l’Ateneo per tenere la 
succitata riunione del Consiglio di Amministrazione del DARE scarl, al fine di facilitare la 
partecipazione ai soci con sede nelle provincie di Bari e Lecce””. 

 

Il Rettore, nel ringraziare la dott.ssa P. Rutigliani, che si allontana dalla sala riunione, 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO  l’art. 14 del d. lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. recante il “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 2482 bis c.c.; 

VISTO lo stralcio del verbale dell’Assemblea dei soci del Distretto 

Agroalimentare Regionale Puglia S.c.a.r.l. (D.A.Re Puglia S.c.r.l.) 

tenutasi il 17.12.2018, riportato in narrativa;  
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TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione – U.O. 

Enti Partecipati e convenzioni per la Ricerca; 

UDITE l’illustrazione e le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua 

Rutigliani, delegata dal Rettore a partecipare alla suddetta 

Assemblea, 

DELIBERA 

- di ratificare la riduzione del capitale sociale del Distretto Agroalimentare Regionale 

Puglia S.c.a.r.l. (D.A.Re Puglia S.c.r.l.) da € 500.000,00 ad € 10.755,00 con ripianamento 

della perdite pari ad € 598.094,00 utilizzando il fondo delle riserve accantonato, pari ad 

€ 108.849,00, così come deliberato nell’Assemblea dei soci tenutasi il 17.12.2018; 

- di aderire alla richiesta del Presidente del Distretto Agroalimentare Regionale Puglia 

S.c.a.r.l. (D.A.Re Puglia S.c.r.l.) di mettere a disposizione una sala per la riunione del 

Consiglio di Amministrazione dello stesso distretto, da tenersi il giorno 27.12.2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4154 DEL 04.12.2018 (AUTORIZZAZIONE, PER IL 

CORRENTE ANNO ACCADEMICO, DELLA PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER 

L’IMMATRICOLAZIONE E PER L’ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI, SENZA 

AGGRAVIO DI PENALE, DAL 30.11.2018 AL 21.12.2018) 

 

 

Il Rettore sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione il seguente Decreto 

Rettorale: 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI: 

 

D.R. n. 4154 del 04.12.2018 di autorizzare, per il corrente anno 
accademico, la proroga dei termini di scadenza 
per l’immatricolazione e per l’iscrizione ad anni 
successivi, senza aggravio di penale, al 21 
dicembre 2018. 
Per i corsi di laurea a numero programmato 
restano in vigore le scadenze, così come 
indicate nei relativi bandi di concorso. 
Restano confermate le scadenze e le penali 
per la sottoscrizione della DSU e 
autorizzazione all’acquisizione telematica 
dell’ISEE previste all’art. 5.3 del Regolamento 
sulla contribuzione studentesca a.a. 
2018/2019. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. 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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

DELL’AREA SANITARIA 

 

 

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 OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RATIFICA DECRETO RETTORALE N. 4130 DEL 04 DICEMBRE 2018 (BANDO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 1 BORSA DESTINATA A STUDENTI INTERNAZIONALI) 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Studenti Stranieri, relativa al D.R. n. 4130 del 04.12.2018, (Bando per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio destinata a studenti internazionali), già posto a disposizione dei consiglieri 

e che si allega al presente verbale con il n. 11, ed invita il Consiglio di Amministrazione a 

pronunciarsi in merito: 

““La U.O. Studenti Stranieri della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
sottopone alla ratifica di questo Consesso il Decreto Rettorale del 04 dicembre 2018, che 
si allega in copia, riguardante il Bando per l’attribuzione di 1 borsa destinata a studenti 
internazionali.”” 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

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

12.11.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.R. n. 4130 del 04.12.2018, riguardante il Bando per 

l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio destinata a studenti 

internazionali, 

DELIBERA 
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di ratificare il D.R. n. 4130 del 04.12.2018, riguardante il Bando per l’attribuzione di n. 1 

Borsa di studio destinata a studenti internazionali. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

RINNOVO DELL’ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  

ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dal referente 

dell’Agenzia Eurodesk, dott.ssa Giulia Falcone, della Direzione Offerta Formativa e Servizi 

agli Studenti, ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio riferisce che è pervenuta all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con 
nota prot. n. 82803, del 15/11/2018, da parte della Presidenza Nazionale Italiana Eurodesk, 
la documentazione relativa alla procedura per il rinnovo dell’adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk per il 2019 (all. 1).  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha aderito alla Rete Nazionale Italiana 
Eurodesk sottoscrivendo, a seguito della delibera del C. di A. del 13/01/2014 (all. 2), un 
Accordo di Partenariato con Eurodesk Italy (all. 3) con validità di 7 anni, dal 01/01/2014 al 
31/12/2020, in ragione del programma comunitario Erasmus+, con l’obiettivo di diffondere 
nella maniera più ampia e nel modo più vantaggioso possibile per l’utenza finale 
l’informazione sui programmi europei rivolti alla gioventù promossi dall’Unione europea e 
dal Consiglio d'Europa, ed, in particolare, di elevare la possibilità di partecipazione delle 
nuove generazioni alle opportunità offerte dall’Unione europea nei settori di interesse 
giovanile.  

A seguito di tale accordo, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è diventata sede 
dell’Agenzia Locale Eurodesk di Bari, istituendo presso il Centro Polifunzionale per gli 
Studenti uno sportello di informazione e orientamento sulle opportunità di mobilità dei 
giovani in Europa.  

Obiettivi generali dell’Agenzia sono: promuovere la conoscenza delle opportunità che 
l’U.E. offre per la mobilità educativo/formativa transnazionale dei giovani, soprattutto 
nell’ambito del programma Erasmus+ 2014-2021; sviluppare, accrescere e consolidare 
negli studenti, la percezione dell’importanza delle competenze trasversali ai fini di una 
maggiore occupabilità; favorire il processo di internazionalizzazione dell’Università degli 
Studi di Bari promuovendo  la presenza di un Punto Locale Eurodesk all’interno 
dell’Università e le opportunità di mobilità che questa offre in favore dei giovani. Le attività 
attraverso le quali l’Agenzia persegue i suddetti obiettivi generali sono: il ricevimento degli 
interessati presso lo sportello informativo e di orientamento; l’inserimento di informazioni su 
opportunità di mobilità ed eventi sul sito web Uniba dedicato all’Agenzia Locale di Bari e sul 
sito Eurodesk/Portale dei giovani; la partecipazione a campagne informative; la diffusione 
di materiale informativo Eurodesk sulle opportunità di mobilità dei giovani; le collaborazioni 
con strutture interne ad Uniba ed esterne; l’organizzazione di eventi. 

L’attività dell’Agenzia nell’anno in corso è stata caratterizzata in particolare, rispetto 
agli anni precedenti, dalla divulgazione presso gli Istituti scolastici superiori della provincia 
barese di informazioni sulle opportunità di mobilità transnazionale offerte  dall’Unione 
Europea in favore dei giovani, informando quindi anche dell’esistenza dello sportello 
Eurodesk presso l’Università degli Studi di Bari, e dalla partecipazione per la prima volta 
alla Campagna Eurodesk “Time to Move”, che si è concretizzata nell’organizzazione di un 
evento in collaborazione con Europedirect Puglia ed il Consiglio Regionale della Puglia, 
registrato sul sito europeo dedicato alla Campagna. L’Agenzia ha intensificato, inoltre, la 
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collaborazione con la U.O. Orientamento, partecipando alle attività di orientamento agli 
studi volte alla promozione dell’offerta formativa Uniba e dei servizi agli studenti e 
presenziando a tutti gli eventi di orientamento allo studio con un proprio desk informativo.  

Nella succitata nota della Presidenza Nazionale Italiana Eurodesk, del 15/11/2018, si 
fa presente che “ il 2018 è stato un anno particolarmente importate per la rete Eurodesk: è 
proseguito il consolidamento del programma europeo Erasmus+ ed il ruolo di Eurodesk è 
stato rafforzato e focalizzato verso due principali obiettivi: 1) "content provider" del Portale 
Europeo dei Giovani e  2) struttura di informazione e orientamento sull'Iniziativa Faro 
"Gioventù in Movimento" della Strategia Europa 2020.  
La collaborazione con l'Anpal è continuata ed il ruolo di Eurodesk nei nuovi programmi 
europei Your First Eures Job 5.0 e Corpo Europeo di Solidarietà (Strand Occupazione) è 
diventato operativo; inoltre Eurodesk Italy è diventata struttura di assistenza tecnica per la 
gestione delle rete europee EQF, Euroguidance ed Europass. 
Negli ultimi due anni del programma Erasmus+, la "mission" della rete nazionale italiana 
sarà quella di continuare la valorizzazione delle opportunità di mobilità educativo-formativa 
transnazionale dei giovani. 

Nel 2019, la rete nazionale italiana Eurodesk si attiverà anche per supportare le 
attività della Settimana Europea della Gioventù e quelle in favore del voto alle Elezioni 
europee.”. 

 Considerato il successo riscontrato dalla nuova strutturazione territoriale della rete 
nazionale italiana Eurodesk, anche nel 2019 sarà dunque possibile aderire alla rete in 
qualità di:  

Antenna: per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani con formazione, 
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione e promozione sui programmi 
europei di interesse per i giovani; 

Agenzia: per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani con formazione, 
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione e orientamento sui 
programmi europei di interesse per i giovani; 

Centro: per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani con formazione, 
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione, orientamento e 
progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani e nel più vasto ambito 
dell’europrogettazione. 

L’Ufficio riferisce che la scadenza prevista per il rinnovo dell’adesione alla succitata 
Rete per il 2019 è il 31/12/2018. La procedura di rinnovo prevede la compilazione del 
modulo online di rinnovo corrispondente alla tipologia di adesione scelta ed il susseguente 
invio dell'originale firmato del Modulo stesso presso la sede di Eurodesk Italy, in maniera 
da comunicare a Eurodesk Italy la propria volontà a continuare l’appartenenza alla rete 
nazionale italiana nel 2018. 

Con il rinnovo dell’adesione alla suddetta Rete, questa Università si impegna, 
comunque, in aggiunta ai compiti per la partecipazione alla Rete stessa, citati all’art. 6 
dell’Accordo di Partenariato, a garantire i Criteri di Qualità Minima per il 2019, elencati 
nell’allegato 1 alla documentazione pervenuta e qui di seguito riportati: 

1. Apertura del servizio al pubblico per almeno 10 ore a settimana, ovvero 
reperibilità per almeno 10 ore a settimana, per gli operatori dei servizi in rete 
ai quali i PLE (Punti Locali  Eurodesk) sovrintende e/o coordina in virtù 
della propria operatività sul territorio; 

2. Compilazione (a mezzo dell’apposito applet online) e aggiornamento (ogni 
qualvolta si renda necessario) dei recapiti locali (indirizzo della sede aperta al 
pubblico, numeri di telefono e telefax, orario di reperibilità degli operatori 
Eurodesk) del PLE;  
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3. Compilazione e aggiornamento, a mezzo dell’apposito applet online e su base 
almeno settimanale, delle attività locali di 
informazione/orientamento/promozione sui programmi/progetti/ politiche 
giovanili europee; 

4. Effettuazione di almeno un login a settimana sulla Intranet Europea Eurodesk; 
5. Raggiungimento, su base annuale, di almeno il 50% della media delle attività 

di lettura e scrittura di messaggi sulla Intranet Europea Eurodesk; 
6. Compilazione, a mezzo dell’apposito software online e su base almeno 

trimestrale, dei dati relativi all’utenza servita (criterio applicabile 
esclusivamente ai PLE che erogano servizi direttamente al pubblico). 

L’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk comporta per l’anno 2019 la 
corresponsione di una quota annuale, che non è variata rispetto a quella del 2018. Pertanto, 
le diverse quote annuali di rinnovo 2019, relative alle tre diverse tipologie di adesione, tutte 
al netto di IVA, sono:  

Euro 1.800,00 (milleottocento) per il rinnovo dell’adesione in qualità di Antenna; 
Euro 3.600,00 (tremilaseicento) per il rinnovo dell’adesione in qualità di Agenzia; 
Euro 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta) per il rinnovo dell’adesione in 

qualità di Centro. 
Pertanto, la quota di rinnovo dell’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk per 

l’anno 2019, in qualità di Agenzia, è pari a Euro 3.600,00 (tremilaseicento) al netto di IVA. 
A tale riguardo, l’Ufficio fa presente che la spesa relativa al rinnovo dell’adesione in 

qualità di Agenzia per il 2018 è gravata sul Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi 
di Bari, esercizio finanziario 2018.”” 

 
Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

   Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

          (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la propria delibera del 13.01.2014, di approvazione dell’Accordo di 

Partenariato per la partecipazione alla Rete Nazionale Italiana 

Eurodesk tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e Eurodesk 

Italy; 

VISTO l’Accordo di Partenariato per la partecipazione alla Rete Nazionale 

Italiana Eurodesk tra questa Università e Eurodesk Italy, sottoscritto 

in data 15.01.2014; 
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VISTA la documentazione relativa alla procedura per il rinnovo 

dell’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, per l’anno 

2019, pervenuta con nota della Presidenza Nazionale Italiana 

Eurodesk a questa Università, prot. n. 82803, del 15.11.2018; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dal 

referente dell’Agenzia Eurodesk, dott.ssa Giulia Falcone, della 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

DELIBERA 

 di rinnovare l’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk in qualità di Agenzia 

Locale Eurodesk per l’anno 2019; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Modulo previsto per il suddetto rinnovo, 

nel rispetto dei Criteri di Qualità Minimi di cui all’allegato 1 della documentazione relativa 

alla procedura di rinnovo dell’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk; 

 che la quota di adesione per l’anno 2019 pari a € 3.600,00, al netto di IVA, è stata 

inserita nella previsione del budget 2019 il cui impegno di spesa sarà assunto 

successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2019. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNA) 

BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE 

SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL TEMA “STORIA 

DELL’ARTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, 

ARTISTICO E CULTURALE OLTRE CHE RELIGIOSO ANCHE PONENDO PRECIPUA 

ATTENZIONE ALL’ECUMENISMO E ALLA FIGURA DI SAN NICOLA, RELATIVO ALLA 

CITTÀ METROPOLITANA” 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione Offerta Formativa – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli 

Studenti e Disabilità: 

““ “La U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità riferisce che il Consiglio di 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, nella seduta  del 
7.11.2018, ha deliberato di emettere un bando di selezione per il conferimento di una borsa 
di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 
all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”, indicando i 
requisiti per la partecipazione alla selezione come da estratto del verbale di delibera 
pervenuto a mezzo PEC con n. 0086244 del 27.11.2018. 

Il costo della borsa di studio sarà pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) – importo 
comprensivo dei contributi previdenziali a carico dell’amministrazione e IRAP, a valere 
sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” (numero storno 2514) – è interamente 
finanziato dalla Città Metropolitana di Bari, giusta Convenzione sottoscritta in data 
16.10.2018, con la quale il medesimo civico Ente si è impegnato, tra l'altro a finanziare la 
succitata borsa di studio. 

Non perde di pregio ricordare che il contributo relativo alla predetta borsa di studio è 
stato assegnato al Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, 
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2018. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in rate bimestrali posticipate e sarà 
subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista e al 
suo impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà 
all’Amministrazione un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale in Storia dell’Arte classe LM89 e saranno oggetto di valutazione i seguenti 
requisiti: 

- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
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Le domande dei candidati verranno valutate da una Commissione Giudicatrice, 
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso e così composta: 

- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata.  
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
una prova orale. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella 
orale. 

La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 
riconoscimento. 

E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga 
una votazione di almeno 21/30. 

Espletate le prove di esame, la borsa di studio sarà conferita con Decreto Rettorale 
secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web 
dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
di merito, il beneficiario dovrà far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso 
titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi 
assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri 
enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e 
privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata 
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non 
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le 
finalità della ricerca. 

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal 
regolamento generale per l’assegnazione di premi di studio e di laurea di questa Università 
e di quanto  riportato nella Delibera del Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e 
Culture Comparate, l’U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità ha provveduto a predisporre 
il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:  
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 1 
(UNA) BORSA DI STUDIO E DI RICERCA PER IL COMPLETAMENTO DELLA 
FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI AVENTE AD OGGETTO LA RICERCA SUL 
TEMA “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico 
e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e 
alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”. 

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa 

di studio e di ricerca per il completamento della formazione scientifica di laureati avente ad 
oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia del patrimonio 
architettonico, artistico e culturale oltre che religioso anche ponendo precipua attenzione 
all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla Città Metropolitana” per un importo 
pari a € 8.000,00, importo comprensivo dei contributi previdenziali a carico 
dell’amministrazione e IRAP, a valere sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” 
(numero storno 2514). 

 
ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea 

Magistrale in Storia dell’Arte classe LM89. 
Requisiti valutabili: 
- voto di laurea;  
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
- curriculum vitae; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli eventualmente 

posseduti; 
- eventuali pubblicazioni specifiche su riviste scientifiche nazionali ed internazionali; 
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo 

svolgimento delle attività di che trattasi; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile 

di domanda allegata e indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
possono essere presentate presso la U.O. Gestione Documentale Corrente di questo 
Ateneo o spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
emanazione del bando a Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità - Piazza 
Umberto I, 1 70121 Bari. Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 
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- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono. 

 
ART. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, sarà 

nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da tre membri:  
- il docente responsabile della ricerca oggetto del finanziamento; 
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo 

delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura 

interessata. 
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le prove di esame si svolgeranno presso la struttura in cui sarà utilizzata la borsa di 

studio e consisteranno in una prova scritta attinente all’argomento oggetto del concorso e 
un colloquio. 

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 
40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella 
orale. 

 
La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 
 
Il diario della prova d’esame, con l’indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la 

stessa avrà luogo, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima sull'albo pretorio online e sulla 
pagina web dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità e varrà quale comunicazione 
agli interessati. 

 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di 

riconoscimento. 
 
E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una 

votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga 
una votazione di almeno 21/30. 

 
Espletate le prove di esame, la borsa di studio è conferita con Decreto Rettorale 

secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
 
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità. Al vincitore sarà inviata comunicazione di 
assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R. 

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
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Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
di merito, il beneficiario deve far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 
decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 
del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre 
dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso 
titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi 
assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri 
enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e 
privati. 

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere 
attribuita secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo. 

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata 
la borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non 
devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le 
finalità della ricerca. 

 
ART. 7 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato 

alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno 
nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all’Amministrazione 
un’apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza. 

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione. 
 

ART. 8 
OBBLIGHI DEL BORSISTA 

 
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda 

responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa 
con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile 
della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a 
percepire il rateo di borsa non concluso. 

 
ART. 9 

NORME FINALI 
 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto 

previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio 
per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 21/03/2007 e dal Consiglio di Amministrazione del 
28/03/2007. 

 
ART. 10 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 

trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai 
soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
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nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail 
rpd@uniba.it. 

Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

 
 

ART. 11 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

dell'U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità, nonché sulla pagina web del Dipartimento 
di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate.”” 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta in data odierna, si è 

espresso favorevolmente in ordine all’istituzione della borsa di studio in parola, 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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

RICHIAMATO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

emanato con D.R. n. 91 del 08.01.2007; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il 

completamento della formazione scientifica di laureati, approvato 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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dal Senato Accademico nella riunione del 21.03.2007 e dal 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.03.2007; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Città Metropolitana di Bari, sottoscritta in data 16.10.2018, con la 

quale lo stesso Ente si è impegnato, tra l’altro, a finanziare una 

borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca avente ad 

oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, tutela e salvaguardia 

del patrimonio architettonico, artistico e culturale oltre che religioso 

anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di 

San Nicola, relativo alla Città Metropolitana”; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17.09.2018 e la propria 

delibera del 18.09.2018 e quella, di assegnazione, tra gli altri, al 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate 

della succitata borsa di studio, nonché del relativo contributo 

finanziario pari ad €. 8.000,00; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, di cui alla riunione del 

07.11.2018; 

CONSIDERATO che la borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla 

sottoscrizione e che il costo, pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00), 

comprensivo dei contributi previdenziali a carico 

dell’amministrazione e dell’IRAP, è stato stornato a valere 

sull’articolo di bilancio 102020106 “Altre borse” (numero storno 

2514); 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 

di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 

formazione scientifica di laureati, integralmente riportato in 

narrativa; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

– Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e 

disabilità; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 
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di approvare l’istituzione di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il completamento della 

formazione scientifica di laureati avente ad oggetto la ricerca sul tema “Storia dell’arte, 

tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e culturale oltre che religioso 

anche ponendo precipua attenzione all’ecumenismo e alla figura di San Nicola, relativo alla 

Città Metropolitana”, secondo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in 

narrativa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “COMUNICAZIONE DELLA RICERCA E 

DIDATTICA DELLE SCIENZE”, CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN “GIORNALISMO 

SCIENTIFICO”, “COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICERCA” - A.A. 2018-

2019 - ESENZIONE DAL PRELIEVO DI ATENEO: RICHIESTA DEL PROF. FRANCESCO 

PAOLO DE CEGLIA 

 

 

Il Rettore illustra la seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione post laurea – U.O. Master – U.O. Corsi di 

perfezionamento e alta formazione, fornendo ulteriori chiarimenti in merito: 

““Il Rettore illustra quanto richiesto con nota prot. 87977 del 3 dicembre u.s. dal prof. 
Francesco Paolo De Ceglia, Coordinatore del Master Universitario di II Livello in “Master in 
Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze” e dei Corsi di Alta formazione in 
“Giornalismo Scientifico”, “Comunicazione e Promozione della Ricerca” - A.A. 2018-2019, 
che di seguito si riporta: 

 
“Il prossimo gennaio avranno inizio le lezioni del Master in Comunicazione della Ricerca e 
Didattica delle Scienze e dei Corsi di Alta formazione in “Giornalismo Scientifico” e 
“Comunicazione e Promozione della Ricerca”. Al momento trattasi degli unici percorsi 
postlaurea che la nostra Università dedica alla formazione dei futuri comunicatori e 
divulgatori delle attività di ricerca, con un corpo docente che riunisce accademici, 
consulenti, giornalisti professionisti ed esperti quotidianamente impegnati in progetti, attività 
e campagne di comunicazione. 
Il Master, a differenza dei Corsi di Alta Formazione che hanno riscosso un esiguo consenso, 
ha raggiunto il numero minimo di iscritti, a garanzia della sostenibilità finanziaria per 
l’attivazione del medesimo. Per consentire una migliore organizzazione delle attività, si 
richiede al Consiglio di Amministrazione un sostegno finanziario, non come risorse 
addizionali ma semplicemente come misura promozionale, nella forma di esenzione dal 
prelievo di Ateneo per l’a.a. 2018/2019. Si propone inoltre, a fronte di tale agevolazione, 
l’ammissione gratuita di tre dipendenti dell’Ateneo (individuati dall’Amministrazione 
universitaria) ad uno dei seguenti Corsi di Alta Formazione: Giornalismo Scientifico, 
Comunicazione e Promozione della Ricerca”. 

 
L’Ufficio competente ricorda che il Master Universitario di II Livello in “Master in 
Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze” è stato istituito ed attivato con D.R. 
n. 2536 del 2.08.2018, il relativo bando di ammissione è stato indetto con D.R. n.2769 del 
27.08.2018 e la quota di iscrizione al Corso è pari ad € 1.500,00. Dei venti corsisti iscritti al 
Master, sette hanno usufruito della riduzione del 30% in quanto dipendenti di pubbliche 
amministrazioni e dell’Università di Bari, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 25.06.2018.  
Ai Corsi di Alta formazione in “Giornalismo Scientifico” e “Comunicazione e Promozione 
della Ricerca”, istituiti ed attivati con il D.R. 2536 del 2.08.208, i cui bandi di ammissione 
sono stati emanati con DD.RR. nn. 2537 e 2538 del 2.08.2018 e la cui quota di iscrizione è 
pari ad € 500,00, risultano iscritti complessivamente sette partecipanti, di cui quattro hanno 
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usufruito della riduzione del 30% della quota di iscrizione in quanto dipendenti di pubbliche 
amministrazioni e dell’Università di Bari. 

 
Il Rettore, ricorda altresì che con delibera del 21.12.2017, il Consiglio di Amministrazione 
ha stabilito la ripartizione del gettito delle tasse di ciascun Master di I e II Livello e ai Corsi 
di Alta Formazione e di Perfezionamento fissando al 20% la quota a favore del Bilancio di 
Ateneo e con delibera del 7 Giugno 2017 e del 25.06.2018, viene approvata l’estensione 
della riduzione del 30% sulla quota di iscrizione e frequenza ai Master Universitari, Short 
Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione ai dipendenti delle PP.AA. e 
dipendenti di questa Università””. 
 

Interviene la dott.ssa P. Rutigliani, che, in qualità di Direttore della Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione, svolge alcune considerazioni in ordine alla 

partecipazione di circa 100 dottorandi ad alcuni moduli del succitato Master concordati con 

i coordinatori dei corsi di dottorato interessati, il cui importo, pari a circa 10,000 euro, 

graverà sui fondi dedicati al dottorato di ricerca rivenienti dai contributi ministeriali  

all’Ateneo per borse e spese riferite ai dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, 

nonché in ordine ad alcuni moduli video-registrati da rendere eventualmente disponibili al 

personale delle unità operative Ricerca e Terza Missione. 

Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito, 

proponendo di approvare, in via del tutto eccezionale, la suddetta proposta del prof. De 

Ceglie, invitando la dott.ssa Rutigliani ad approfondire con lo stesso docente le modalità di 

partecipazione dei suddetti dottorandi ad alcuni moduli del succitato Master. 

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. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTO il Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari, 

emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, 

emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 C.A. 21.12.2018/p.42 
 

 450 

VISTA la nota prot. n. 87977 del 03.12.2018, da parte del prof. Francesco 

Paolo De Ceglia, in qualità di Coordinatore del Master e dei Corsi 

di alta formazione di cui all’oggetto; 

VISTE le proprie delibere del 07.06 e 21.12.2017 e del 20.02 e 25.06.2018; 

VISTO il D.R. n. 2536 del 02.08.2018 di istituzione ed attivazione del 

Master Universitario di II Livello in “Comunicazione della Ricerca e 

Didattica delle Scienze” e dei Corsi di Alta formazione in 

“Giornalismo Scientifico” e “Comunicazione e Promozione della 

Ricerca”, per l’A.A. 2018/2019; 

VISTO il D.R. n. 2769 del 27.08.2018, di emanazione del bando per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Comunicazione 

della Ricerca e Didattica delle Scienze”, per l’a.a.  2018/2019; 

VISTI i DD.RR. nn. 2537 e 2538 del 2.8.2018 di indizione dei bandi di 

concorso per Corsi di Alta formazione in “Giornalismo Scientifico” e 

“Comunicazione e Promozione della Ricerca”, per l’a.a. 2018/2019; 

VISTI i DD.RR. nn. 3750 e 3751 in data 09.11.2018, in ordine alla proroga 

dei termini di ammissione ai succitati Corsi; 

ACCERTATO CHE  la tassa di iscrizione a carico degli studenti del Master e dei Corsi 

di Alta Formazione è pari, rispettivamente, ad euro 1.500,00 ed 

euro 500,00; 

ACCERTATO  che la quota a favore del Bilancio di Ateneo è pari al 20%; 

CONSIDERATO  che, in applicazione della delibera di questo Consesso del 

25.06.2018, ai dipendenti delle PP.AA. e di questa Università è 

riconosciuta la riduzione del 30% della quota di iscrizione per la 

partecipazione a Master, Short Master, Corsi di Perfezionamento e 

di Alta Formazione; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione post laurea – 

U.O. Master – U.O. Corsi di perfezionamento e di alta formazione; 

UDITE le precisazioni del Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione 

e Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, in ordine alla 

partecipazione di circa 100 dottorandi ad alcuni moduli del succitato 

Master concordati dal prof. De Ceglia con i coordinatori dei corsi di 

dottorato interessati, il cui importo, pari a circa 10,000 euro, graverà 
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sui fondi dedicati al dottorato di ricerca rivenienti dai contributi 

ministeriali all’Ateneo per borse e spese riferite ai dottorati 

innovativi a caratterizzazione industriale, nonché che alcuni moduli 

video-registrati potrebbero essere resi al personale delle unità 

operative Ricerca e Terza Missione, 

DELIBERA 

 di approvare, in via del tutto eccezionale, la proposta pervenuta dal prof. Francesco 

Paolo De Ceglia, Coordinatore del Master Universitario di II Livello in 

“Comunicazione della Ricerca e Didattica delle Scienze” e dei Corsi di Alta 

formazione in “Giornalismo Scientifico” e “Comunicazione e Promozione della 

Ricerca” - A.A. 2018/2019-2019/2020, in ordine: 

 all’esenzione, in forma temporanea e in deroga alla propria delibera del 

21.12.2017, dal prelievo in favore del Bilancio Unico di Ateneo pari al 20% sulle 

quote di iscrizione;  

 di consentire la partecipazione gratuita fino a 3 dipendenti di questa Università 

ad uno dei succitati Corsi di Alta Formazione; 

 di invitare il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione, dott.ssa Pasqua Rutigliani, ad approfondire con il prof. De 

Ceglia le modalità operative ai fini della partecipazione di circa 100 dottorandi ad 

alcuni moduli del succitato Master concordati con i coordinatori dei corsi di dottorato 

interessati, il cui importo, pari a circa 10,000 euro, graverà sui fondi dedicati al 

dottorato di ricerca rivenienti dai contributi ministeriali  all’Ateneo   per borse e spese 

riferite ai dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, nonché in ordine ad 

alcuni moduli video-registrati da rendere eventualmente disponibili al personale 

delle unità operative Ricerca e Terza Missione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Rientra la dott.ssa Rutigliani. 
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN 

SISTEMI NATURALI ED ARTIFICIALI (ECONA)” – RICHIESTA DI ADESIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

 

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, e relativo allegato: 

““La Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione 
Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)” è stata sottoscritta in data 28.12.1993, 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Le 
Università attualmente aderenti al suddetto Centro oltre l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, sono l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università della Calabria, della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, dell’Aquila, di Perugia e di Cagliari. 
 
Con nota assunta al prot. gen. n. 85608 del 26.11.2018, è pervenuta in copia conoscenza, 
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’addendum al Centro ECONA per la 
richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Si rappresenta che aderiscono al Centro in oggetto, per questa Università, la prof.ssa Maria 
Francesca Costabile ed il dott. Carmelo Ardito, afferenti al Dipartimento di Informatica. 

 
Tanto si sottopone a questo Consesso per l’approvazione della richiesta di adesione 
dell’Università degli Studi di Palermo, secondo l’Addendum in allegato alla presente 
relazione””. 

 

Il Rettore, nell’informare che il Senato Accademico, nella seduta odierna in data 

odierna, ha deliberato: 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’adesione dell’Università degli Studi di 
Palermo al Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi 
Naturali ed Artificiali (ECONA)”, secondo l’Addendum allegato alla relazione istruttoria; 

 di nominare, quale rappresentante di questa Università in seno al Consiglio Scientifico 
del Centro in parola, la prof.ssa Maria Francesca Costabile, 

 

invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

 C.A. 21.12.2018/p.43 
 

 453 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA la Convenzione per il rinnovo della Convenzione istitutiva del 

Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in 

sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)”; 

VISTA la propria delibera del 24.01.2017; 

VISTA la nota prot. gen. n. 85608 del 26.11.2018 dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” di trasmissione dell’Addendum per 

l’adesione dell’Università degli Studi di Palermo al succitato Centro 

Interuniversitario ECONA, allegato alla relazione istruttoria; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – 

Sezione Centri e altre Strutture – U.O. Organi Strutture decentrate 

e Centri; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.12.2018, 

DELIBERA 

di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Palermo al Centro Interuniversitario di 

ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali (ECONA)” secondo 

l’Addendum allegato alla relazione istruttoria. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Rettore propone di prendere in esame tra le varie ed eventuali il seguente 

argomento che riveste carattere di urgenza: 

- ADESIONE ALLA FONDAZIONE PER L’ITS IN SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA 

MODA 

 

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

ADESIONE ALLA FONDAZIONE PER L’ITS IN SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA MODA 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla 

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

Missione – U.O. Enti Partecipati e Convenzioni per la Ricerca, ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a pronunciarsi in merito: 

““L’Ufficio informa che con nota pervenuta il 3.09.2018 prot. 61211 la Prof. Anna 
Ausilia Caroli, Dirigente Scolastica dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Ettore 
Majorana”, in riferimento all’Avviso pubblico, con scadenza 15 settembre, per la 
presentazione, da parte degli enti locali ed operatori economici, della manifestazione di 
interesse a partecipare alla fondazione per la realizzazione dell’ITS in Scienze e Tecnologia 
della Moda, ha trasmesso la “Dichiarazione di impegno alla costituzione della Fondazione 
per la realizzazione dell’ITS in Scienze e Tecnologie della Moda” a cura dei legali 
rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti alla costituzione della citata Fondazione. 

Nella predetta nota era, tra l’atro, evidenziato che l’istituzione di una Scuola di alta 
specializzazione nel settore della moda risponde alla crescente domanda di lavoro 
dell’industria tessile presente sia nel territorio nazionale sia in quello, che più interessa, 
pugliese ed in particolare nelle zone della Valle d’Itria, Alto Salento e Sud Barese, 
interessate ad un consolidamento e progressivo sviluppo delle aziende del settore moda; 

Si evidenzia che il succitato Istituto non ha partecipato al predetto Avviso e che 
successivamente si sono tenuti vari incontri a Martina Franca, presso la sede del Comune, 
di Martina Franca, finalizzati alla partecipazione al nuovo bando che dovrebbe essere 
emanato nel mese di gennaio 2019, ai quali hanno partecipato, su delega del Rettore, il 
prof. Fornasari, la Dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore della Direzione Ricerca, Terza 
Missione ed Internazionalizzazione ed il Dott. Francesco Guaragno, Responsabile della 
Sezione Ricerca e Terza missione. 

Nella riunione tenutasi il giorno 20 dicembre u.s., è stato avanzato invito a tutte le 
Istituzioni interessate a deliberare e comunicare l’adesione all’istituenda Fondazione ITS, 
con indicazione del finanziamento, entro il 5 gennaio, per consentire la costituzione della 
stessa fondazione entro il 20 gennaio. La dott.ssa Rutigliani, nell’occasione, ha evidenziato 
che entro la succitata data del 5 gennaio, l’Università avrebbe potuto esprimere solo un 
parere di massima sull’adesione, in quanto per assumere una delibera il Consiglio di 
Amministrazione necessita di conoscere lo Statuto, il piano formativo da adottarsi e valutare 
il contributo da apportarsi””. 
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Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. URICCHIO A.F. x  

2. CARAPELLA B. (*) x  

3. RANA F.  x  

4. LEPERA A. x  

5. NAPOLITANO L. x  

6. ALBANO G. x  

7. FILOTICO E. x  

          Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                  (*) Collegamento audio/video  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

VISTA  la nota prot. n. 61211 pervenuta il 03.09.2018, con cui la prof. Anna 

Ausilia Caroli, Dirigente Scolastico dell’Istituto d’istruzione 

secondaria superiore “Ettore Majorana”, in riferimento all’Avviso 

pubblico per la presentazione, da parte degli Enti locali ed operatori 

economici, della manifestazione di interesse a partecipare alla 

Fondazione per la realizzazione dell’ITS in Scienze e Tecnologia 

della Moda, ha trasmesso la “Dichiarazione di impegno alla 

costituzione della Fondazione per la realizzazione dell’ITS in 

Scienze e Tecnologie della Moda”; 

CONSIDERATO  quanto rappresentato ed evidenziato nella relazione istruttoria 

predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione - U.O. 

Enti partecipati e convenzioni per la ricerca, 

DELIBERA 

di esprimere parere di massima favorevole all’adesione alla costituenda Fondazione per la 

realizzazione dell’ITS in Scienze e Tecnologia della Moda, subordinando l’adesione 

definitiva all’acquisizione agli atti dello Statuto della medesima Fondazione e di ogni altra 

documentazione utile ai fini della valutazione del contributo richiesto a questa Università.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
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Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19,00. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

             (Federico GALLO)                            (prof. Antonio Felice URICCHIO) 

 

 

 
Per gli argomenti trattati dalle ore 17,20  
fino alle ore 17,45  

         
           IL PRESIDENTE 
                                                                           (prof. Giuseppe PIRLO) 

 
 


